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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALL'AGGIORNAMENTO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

D'ISTITUTO 2018-2021 

(art, 40, comma 3-sex/es, D. Lgs. 165/2001) 

Premessa 

La presente relazione illustrava prevista, a corredo del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, 
dall'art. 40, comma 3-sexies del a Lgs. 165/2001, e stata compilata Aizzando il modello proposto 
dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 25 del 19.07.2012. 
L'aggiornamento al Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto 2018-2021, sottoscritto in Ipotesi il 9 
luglio 2020! stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del a Lgs. 165/2001 
dall'ad. 2 comma 17 della Legge n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta oass-miuR 
allegata al CCNL del 23 08 2012 e dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, dando 
continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e coerente con 
la esigenze dell'utenza ed ha favorito una consapevole e proficua partecipazione di tutto il 
personale alle attività promosse per il miglioramento dell'Offerta Formative e del servizio 
scolastico. 
L'aggiornamento alla contrattazione integrativa d'istituto 2018-2021 ha fatto seguito ad una 
fondamentale fase della programmazione delle attività e dalla pianificazione delle medesime, che, 
di seguito sinteticamente si richiama: 
• Collegio dei Docenti unitario del 22.10-2019, in cui viene deliberato il Piana Triennale 

dell'Offerta Formativa con particolare riferimento all'anno scolastico 2019-2020: 
• Consiglio di Istituto del 29.10-2019 in cui viene deliberato il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa con particolare riferimento all'anno scolastico 2019-2020, con le relative attività da 
retribuire, 

• Piano annuale delle attività del personale docente (approvato dal Collegio docenti Zucchi del 3 
settembre 2019 e dal Collegio docenti primaria del 5 settembre 2019), 

• Organizzazione dei servizi generali ed amministrativi e 'ausiliari', nella quale vengono 
individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale 
AIA al fine di rendere efficaci ed efficienti i rispettivi servizi, 

• N. 1 convocazione di RSU e 00.S8. territoriali firmatarie del CCNL del comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018 per la sottoscrizione dell'Ipotesi di aggirnamento del Contratto Collettivo 
Integrativo d'Istituto a-s. 2018-2021. 

L'Istituto Comprensivo "A.  Frank"  è forniate da n. 3 plessi con la seguente consistenza' 
e) Scuola Secondaria di I grado "ZucchS, con n. 19 classi en.439 studenti 
b) Scuola Primaria "Munari", con n 13 classi en- 287 alunni; 
c) Scuola Primaria "Puecher', con n. 13 classi en.272 alunni: 

per un totale di n. 45 classi en- 998 alunni 

Organico di fatto personale AIA: 
n. 5 assistenti amministrattve, n. 1 DSGA e n 16 collaboratori scolast 
22. 
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Organico di fatto personale Docente: 
Scuole Primarie n. 58 - Scuola Secondaria di I Grado n. 46. Totale docenti n. 104 

Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

eriodo temperale dr vigenza  

palesi Aggiornamento Contratto: 9.07.2020 
Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto: 	  
Contratto  (dopo approvazione  Rev.  Dei Conti). 	  
1 settembre 2018 - 31 agosto 2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico). Manano Lo Piolo 

brganizzazioni sindacali ammessi alla firma 
FLC-CGIL CISL-Scuola / UIL-Scuola I SNALS-CONFSAL 
GILDA-DNAMS / RSU d'Istituto 
Organizzazioni sindacali firmatarie 

RSU (Marcrocc) Martello Giuliana/presente - Rizzo Rosanna/presente 
Signorello Tiziana/assente) 

Ouanizzazioni sindacali ammessi alla firma assenti 
Personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo 'A  Frank"  di 
Monza 

Soggetti destinatari 

vlaterie trattate 
all'aggiornamento del 
anfratto integrativo 
descrizione sintetica 

Intervento 
dell'Organo di 
controllo interno 
Allegazione della 

a) Trattamento economico accessorio 

Certificazione dell'Organo di controllo inferno. 
La certificazione sui profili della compatibilità economico-
inanziana e normativa, dovrebbe essere rilasciata dai Revisori 
osi Conti, Organo di controllo dell'Istituzione scolastica. 

Attestazione del 
nspetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
nadempimenfo 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
e  rib  oziano 

accessoria 

dell'Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
'Ilustrativa. 

L'Organo di controllo rnterno non ha effettuato alcun rilievo 

°rottone del Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. 
Lgs. 150/2009' 
'Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato' ai sensi 
dell'art. 5 DPCM 26.01.2011. 

dozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integri/La 
rovisto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009. 

E' in corso assoluzione  dell  obbligo di pubblicazione di cui a 
commi 608 dell'ari 11 del D. Lgs. 150/2009 

Validazione della Relazione della Performance da parte dell'O/V 
sensi dell'articolo 14 comma 6 del O Lgs n 150/2009: 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"- ai sensi 
dell'ad. 74 comma 5 del D. Lgs. 150/2009. 

Eventuali osservazioni' La riduzione di circa il 50% del FIS di sette anni fa, che a sua volta er 
stato ridotto di arca il 40% l'anno successivo, pur nell'incremento di cinque anni fa di circa il 30% 
'rispetto all'ultima decurtazione del 40% citata, continua a provocare, in tutto il personale, grande 
!preoccupazione perché non potra essere garantito un opportuno riconoscimento per tutte le attività 
programmate Si auspica che si riescano a trovare idonee risorse finanziarie per garantire, in 
uturo, un equo riconoscimento al personale (docenti, assistenti ammiri' 	i e collaboratori 

scolastici) per i numerosi e positivi impegni profusi 
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Modulo 2- Illustrazione dell'articolato del contratto 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale — 
modalità di utilizzo delle risorse accessorie — risultati attesi — altre informazioni utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto nel contratto integrativo. 

Le risorse finanziarie prese in esame sono ascrivibili alla Nota Ministero Istruzione Dipartimento 
per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie — Ufficio  
IX,  prot. m_pi AOODGRUF.REGISTRO UFFIGIALE(U) 0021795 30-09-2019 

Uno degli obiettivi che si sono posti le parti per questa contrattazione è, dunque, gestire 
adeguatamente la complessa articolazione dei plessi e valorizzarne per quanto possibile le 
peculiarità, cosi come quelle dei differenti ordini scolastici. 
Sulla base delle indicazioni e delle delibere degli organi collegiali competenfi, inoltre, sono stati 
individuali come centrali i temi dell'inclusione e del recupero, declinati nelle differenti accezioni 
che vanno dall'integrazione degli alunni disabili e degli alunni immigrafi, in particolare se di 
recente immigrazione, al supporto per gli alunni con bisogni educativi specifici. 

In linea generale le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sano 
quelle relative alle diverse esigenze organizzative e didattiche. 

La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto anche, con riferimento alle consistenze 
organiche delle aree docenti ed AIA. 

Inoltre il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle 
rispettive responsabilità delrammintstrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestali alla 
collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
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Articolato del contratto 

TITOLO QUINTO—TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Capo I — Norme generali 

Art 26— Fondo per il salario accessorio 
Art. 27 — Fondi finalizzati 
Art. 28 — Fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio 
Art. 29 — Fondi da privati per migliorare l'integrazione degli alunni stranieri 
Art. 30— Fondi comunali per Funzioni miste personale AIA 
Art. 31 — Docenti Funzioni Strumentali 

Capo II — Utilizzazione del FIS 

Art 32 — Finalizzazione delle risorse del FIS 
Art 33 — Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione scolastica 
Art. 34 — Stanziamenti 
Art. 35 — Conferimento degli incarichi 
Ad. 35 — Attività aggiuntive per il personale AIA 
Ad. 37 — Incarichi specifici 
Ad. 38 — Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione dei 

docenti 
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b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse al lordo dipendente 

I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 
Per l'anno scolastico 2019-2020 tali fondi, lordo dipendente, [fonti: Nota Ministero Istruzione 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziane e 
Strumentati Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie — Ufficio  IX,  prot. m_pi AOODGRUFREGISTRO UFFICIALE(U).0021795 30-09-2019, 

sono pari a 
a) euro 33.944,10 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche,  ai sensi dell'articolo 
40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018; 
b) euro 4.103,49 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali  all'offerta formativa; 
c) euro 2.426,53 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici  del personale ATA; 
d) euro 2.537,80 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti  l'orario settimanale 
d'obbligo. effettuate in sostituzione di colleghi  assent  di cui all'ari 30 del CCNL 29/11/2007; 
e) euro 1.232,21 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione 
fisica 
O euro 1.662,52 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a 
rischio a forte processo immioratario e contro fememinazione scolastica  di cui all'art. 2, comma 2, 
quinta alinea del CCNL 7/8/2014; 
g) euro 13.060,15 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti  ai sensi dell'al 1, 
commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015. 
Il) euro 9.749,51 per la formazione (€ 8.200,00 già  present  nel Programma Annuale 2020 + € 
549,51 DL 18/2020 al 120, comma 2,  let.  C, Per formare il personale scolastico sulle metodologie 
e le tecniche per la didattica a distanza + € 1.000,00 Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 
dall'Oggetto: A.F.2020 — "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore 
digitale in ogni scuola'. 

A ciò si aggiungano i seguenti fondi residui: 
- 	FIS Mc, specifici e Funzioni strumentali, € 2 137 44 (di cui € 880,16 vanno ad incrementare il 

finanziamento Funzioni strumentali per l'a.s. 2019-2020 + € 617.33 vanno ad incrementare il 
finanziamento Incarichi specifici per l'a.s 2019-2020 + € 639,95 vanno ad incrementare il FIS 
per l'a.s 2019-202) 

- 	Ore eccedenti 2017-2018 e 2018-2019, E 6.355,84 
- 	Attività complementari di educazione fisica 2018-2019 € 031 
- 	Valorizzazione dei decenti 2018 2019  € 0 04 

Fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 
I criteri per il loro utilizzo sono: 

a) Il costo orario, lordo stato, delle lezioni frontali a gruppi di stranieri (formati in media da un 
numero non meno di cinque) viene determinato in 45,00; 

b) Il costo orario, lordo stato, della prima accoglienza (pacchetti') nella classe/scuola per 
ciascun alunno straniero neo-arrivato senza alcuna conoscenza della lingua italiana, viene 
determinato in € 25,00; 

c) Il costo orario, lordo stato, perle ore aggiuntive non d'insegnamento viene determinato in E 
23,22. 

Fondi da privati per migliorare l'integrazione degli alunni stranieri 
Una ulteriore risorsa finanziaria residua, pari a € 2.295.23 lordo stato. 9ià ricevuta da privati per 
azioni afferenti il miglioramento dell'integrazione degli alunni stranieri 

Fondi comunali per Funzioni miste personale ATA 
Per l'a.s. 2019-2020 è previsto il finanziamento di € 3.000 lordo stato, da parte del Comune di 

alla Munari (€ 1 000 I s ); MI l'aggravi° di lavoro per il  pre-scuola alla Pue 	
e Post scuola Monza, con il quale saranno retribuiti i cc.ss. per [al l'aggravio di lavoro per i 

1,3,); 101 il 
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personale di segreteria (E 1.000), per il supporto che sarò dato al Comune di Monza da parte degli 

Finalizzazione delle risorse del FIS 
I. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a 

retribuire funzioni ed atfività che risultino essenziali all'efficienza dell'istituzione scolastica, e  
one  incrementino la produttività, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica 
1 Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica  as.  2019-2020 ammontano ad 34.584,05 lordo 

dipendente, da cui viene detratta una somma pari a €4.170,00 (per l'indennità della DSGA), e 
una ulteriore somma pari a 	3.607,50 per i due collaboratori del Dirigente (di CUI 	1 962,50 
parte settembre-giugno e €1.645,00 parte luglio-agosto). 
Il FIS così rfideterminato ammonta ad E 26.806,55. Esso è suddiviso tra le componenti 
professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolan previste dal PTOF. A tal fine. 
tenendo conto del personale in servizio, sono assegnati, per le attività del personale docente, 
complessive lordo dipendente per Fa .s. 2019-2020, il 78% circa delle risorse, pari a 
21.145,00 e per le attività del personale AIA il 22% circa, pari a 5.661,55 

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale docente 
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 
individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai 
sensi dell'al I, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché deltart 17, c 1 lett. e-bis del d.lgs. 
165/2001. 
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 
personale docente per l'a.s. 2019-2020 corrispondono a 13 060,154 . 
3. i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 
seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c 4, punto c4) del G.C.N.L. comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018: il compenso più alto non potrà essere superiore a otto volte il compenso più 
basso. 

Seguono due quadri sintetici di riferimento cui attingere per l'utilizzo del FIS, e uno relativo alle 
Funzioni Strumentali docenti. 
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FUNZIONI STRUMENTALI  

Funziona Strumentale 
Compenso in C 

lordo dipendente 

FS n  PTOF 350,00  

FS n. 2 

FS n 3 

FS n.4  

Continuità PRIMARIE 

Continuità SECONDARIA 

Handicap  metta  - CTS 

50,00 

187,40 

17500 

Handicap  Primarie  - CTS FS n. 5 245,00 

DSA elessi Istituto FS n.6 367,60  

FS n 7 

FS n 8 

Informatica e Multimedialitn 

Stranieri scuola secondaria di I grado 

I.400!00 

88,75  

70,00 FS n 9 

FS n 10 

Stranieri scuola primaria Puecher 

Stranieri scuola primaria Munan 70,00  

175,00  FS n. 11 

FS n. 12 

FS n 13 

Orientamento - Supporto ai  docent  

Orientamento - Supporto agli studenti 

Supporto GSS 

175,00 

210,00 

FS H 14 GSS 42000 

SMIM — Coordinamento esterno 350,00  FS n 15 

350.00  FS n. 16 Supporto SMIM — Coordinamento interno 

4963,65  TOTALE 4.983,65, pari a ore 284,78 (costo orario  Id  € 17,50) 

Nel caso in cui, nella verifica finale relativa alle ore effettivamente prestate, qualche docente F.S. avesse 

prestato meno ore ed un altro avesse prestato ore in pio, allora a ciascun docente sara corrisposto un 

compenso in base alle ore effettivamente svolte, eventualmente anche in percentuale, fermo restando il 

limite del fondo afferente il capitolo delle FF SS. Si precisa, inoltre, che H FF SS. 2-3, 4-5. 8-9-10, 11-12, 

13-11 a 15-16 aono  net  nnnnidnrarsi offerenti rispettivamente a 6 mearo-aree e quindi il winntn nrA minate] 

sarà considerato, previamente, come unica 
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c) Effetti abrogativi impliciti. 

La contrattazione integrative in esame sostituisce tutte quelle precedenti.  

ci) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premiante. 

Non applicabile ai sensi dell'ad 5 DPCM 26.1.2011, eccetto quanto riferibile alla "Valorizzazione 
dei docenti' di cui all'ad 1 comma 129 della L. 107/2015. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione Integrativa. 

A livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 
correlazione con gli strumenti di programmazione gestIonale (Piano della Performance), 
adottati dall'Amministrazione in coerenza con M previsioni del Titolo II del Decreto 
Legislativo n. 150/2009. 

Non applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 26 1.2011 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto. 

Nessuna. 

i I fondi saranno erogati al personale che effettivamente e impegnato nelle attività programmate, 
riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutte le 
attività programmate. 
I risultati attesi sono. 
• erogazione funzionale del servizio; 
• realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF, 
• realizzazione dei servizi amministrativi; 
• realizzazione dei compiti di pulizia, di assistenza e di vigilanza. 
Le attività saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto 
dall'attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione al Dirigente 
Scolastico delle attività effettivamente svolte. 

Infine, con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, come 
integrato dal D. Lgs. 141/2011 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

la pubblicazione e diffusione, all'alba sindacale e sul sito dell'Istituto, della Ipotesi 
dell'aggiornamento della Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto, sottoscritta in data 9 
luglio 2020. 

Si allega, alla medesima Ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto, la Relazione 
tecnico-finanziaria del Direttore SGA e la presente Relazione illustrativa, finalizzate a garantire la 
trasparenza in merito alla gestione dell'intero processo amministrativo/gestionale per la 
realizzazione del PTOF 
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