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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
a.s. 2021/2022
(ex art. 40, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 così come modificato dall'art. 54, comma 3-sexies, Decreto

Legislativo n. 150 del 27/10/2009)
La presente relazione illustrativa, prevista a corredo di ogni contratto integrativo per le pubbliche
amministrazioni dall'art. 40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 150/2009, è stata redatta utilizzando il modello proposto
dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012.
L'allegato Contratto d'Istituto, sottoscritto definitivamente il 30/11/2021, è stato redatto ai sensi di
quanta previsto da:

D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e successivo D. Lgs. n. 141/2011;
Art. 40 c. 3 sexies e art. 40 bis c. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Funzione Pubblica;

Nota prot. n. 8578 del 23/09/2010 del MIUR - Dipartimento per I'lstruzione - D.G. per il
personale scolastico;

Art. 2 del CCNL del 19/04/2018;
Sequenza contrattuale, prevista dall'art. 85 comma 3 e dall'art. 90 CCNL 2006/2009,
sottoscritta in data 8 Aprile 2008;
Sequenza contrattuale del 25/07/2008 in applicazione art. 62 CCNL 29/11/2007;
CCNI del 22/09/2021 inerente la determinazione degli importi unitari degli istituti contrattuali
a.s. 2021/2022 ("Ipotesi di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del comparto
istruzione e ricerca - sezione Istituzioni scolastiche ed educative - Criteri per la ripartizione
delle risorse finanziarie costituenti il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s.
2021/2022");
Assegnazione del F.1.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali per l'anno scolastico
2021/2022, comunicata dal MI con Nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021;
art. 2 c. 17 della L. 135/2012,
assicurando continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e coerente
con le esigenze dell'utenza ed ha favorito una consapevole e proficua partecipazione di tutto il personale alle
attività promosse per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e del servizio scolastico.
L'allegato Contratto d'Istituto regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente, nel rispetto delle
competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della
scuola: Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Programma Annuale, Piano annuale delle attività funzionali
del personale docente, Piano annuale delle attività del personale ATA, Regolamento d'Istituto.
Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relativa agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione

Periodo temporale di vigenza
Composizione
della delegazione trattante

30/11/2021
Anno scolastico 2021/22
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Prof. BADALAMENTI Andrea - Dirigente Scolastico
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R.S.U. d'lstituto:
Giovanni ASARO - ATA;
Cristina BADALUCCO - Docente;
Rosario CARDELLA- Docente;
Valentina D'AMICO - Docente;
•

Angela Maria LA PORTA - Docente.

Terminali sindacali d'Istituto:

Vita BENIVEGNA - UIL SCUOLA;
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco

sigle):
• FLC CGIL
CISL SCUOLA
UILSCUOLA
SNALS/CONFSAL
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):
Soggetti destinatari

Personale dipendente docente ed ATA dell'IISS "Sciascia e
Bufalino" di Erice, Valderice e Trapani.
a) Prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA:
determinazione e criteri generali di ripartizione delle risorse;
b) Trattamento economico accessorio;
c) Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del
personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello
nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

d) Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al
personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n.
Materie trattate dal contratto
107/2015;
integrativo (descrizione
e) Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica;
sintetica)

f) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;

g) Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di
lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla
disconnessione);

h) Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle
innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti
i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
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Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Contratto Integrativo

d'lstituto in data 20/12/2021 ed ha espresso giudizio favorevole di

compatibilita finanziaria.

Celksio dei Rf visori dei Conii

CtrtiBt*aottt di conpatìbililt ninuwri* ddl'ipotMl di tonfratto Intttntivo ••», MMaUl
VERBALE N. (/2021

Il giorno 20 del mese di dicembre 2021, alle ore 09:49, in modalit* a diatuua si è riuaìto il Coltegio dei

Revuori detl'btituto di Isttuzione Secondari» Superiore "SCIASCIA c BUFALINO" di Enee.
Intervento

dell'Organo di
controllo
interno.

Allegazione
della

Il presente verbale è redatto all'itlo della situwiont di contcninenlo e gestione ddl'emergeiu*
«pidemiologica da COVID-19 e, pertanto, * seguito di conlrolto a distanza « di ttasmiasione e
ricezionc dell* relativ» documentazione mediante l'uso di strumenti infonnatici e della pi»n«fintn»
Ooogle Meet,
I Rtvtiort waa;

Certificazione
0)

dell'Organo di

i

o controllo
interno alla
Relazione
illustrativa.
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Si procede con il seguente ordine del giorno;

CertiGc*zion« di compatibilita (inanalaritdell'ipotesi di contntto inttgntivo.

Alle opcnaioni »ssistono in collegamento, «Ittesi il soatituto del DSGA dell'btituto di iKnBÌona

Serondui* Superion "SCIASCIA e BUFALINO" di Erice, Si(.n Oulotta Mui» come pwvisto dd
piano delle «ttività del penontle ATA «nno scoliutico 2020/2021 nel casa di •ssenz* o imptdinwnto
dotDSGA,

Il Collegio dei Revisori prowde «ll'esime dell'ipotesi di Centrano (nlegrativo dell'lstitwione
scolMtic* dell'anno scotutico 2021/2022 tt fina di certificare li conipllibilità flnuuiuia, t Stasi
deU'trt. 48, commi tì, del DXgt. 30 nuum 2001, n, [65, tttraverso 1« docuintntarione Invttt*
dairisdtuto in rooddità digitate,

L'lpateai di contrttto t sta» stiputita in d*t« 30/11/2021 dal DirigCTte Scotaslico e dall» Delcguiont
di p»rtc sindacate costituì» dalle RSU elttte t opeianti nell* istihuione icolistic»,
fatiM l

^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il documciitt? è wn-sdMo delft "Ret»a»m tetnico • fintBauii" ptedbpMU (1*1 Uireltoni tM Servfa
Generali (d Amministntivi prot. 22S55-VI.1 ijtl ()3;'12/29ì).

L'ipoiesi di Contratte Integratiw dell'lstituiionc tcol»sti6A itell'ini» scolasiico ÌM 1/2022 t sw»
tnsmeMati reviiori ilOS/lì^021,

Nell» contrattazione deeentrau integwtiva di istiiuto viene stobìlilo th« la ripanaionc ddle riaont

F,1,S. tra personale docènK «l AFA, deinitt le risont per 1c iìgurii di $i»tema » suppono dcll'ìnten
istituzions scolasdca, tWCTa secondo le •iegucnli ptrcwiuali/ 72% Pcnoiale Docente
/ 28% PctSUBtliì ATA

RiaomddF.I.S.

Sulla bast dtlle disposizioni iwmaiivti A' <ui tll'anicolo iteU'art, 2 comm* W! della legge 191 del
23 dicembre 20091 (tgolamentato ddl D.M, MBF n. 269 detf l dicemt»(t 2010, dalla cireolare MEF

n. ÌS del 22/12^010 t d» quella «tei MIUR n, 23072 .Wtì020. It risoRt fin»tUti»rie per il
fiuiuonamenlo «mministrativu-didattieo sono oggi gatin dal MF-F siicondo il siisttmt NoiPA «Cedolino Unica». Il MtUR umgn» lile istiiuuunì stolitstiche le riswsc (iisponibili e i piani
gesiiotuli • cui imputare fc li<|uidaaoni dei comptftsi al penomli; ptr gli incarichi »fRdati e
ttgolannentt ns»,

Per l'anno scolasdw 2021/2022, le risone del MOF risuhano asBgnate dal MIUR sull» bws

dell'intwa iiìglata con fc OO.SS. in dta 22/09/2021 a cui t saguiu la eomunicaaone rehtiva lila
quaatKicazionc dtlte riaont del MOF spettanti * questa istitiuiom! 'itotutk!» pw 1'uuw scoltstfco
2021/2022 con l» now MI prot. n. 21503 del 30 scticmbre 2021,

Com» uà l'altio si evince dalla rcluione twniuu-rinantiiuìa del DS,yA alla qutte si rinvia per i
denagli p<r il corrente anno scuiastiw l'istituu è itesiinatario ddtc seyienti risone rtnaniìutó (tordo
dipendentt) o cui si sommai» le Nonomie »t 31/08/202 l,

Le risorse fintnaaic utgittto di conttutazione inltgntiva di »d« per l'anno awltìtico 2021/3[02i,
som dttisrmimtc wmt itguc:

Pasim; ;
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RisiraM-OF
RoHwfliK Riwrse
A!istgn»te
Coiiip!tasiw
(.«do
M.O.P
prtcedwM
Uiptndwte (A)
Lordo
<Ls.MÌO*ift21 (B)

Bttdgtt MOP

Dipendtnle

(A>&)

rowooyisTmrro
FF.S-settembre M21-Agosto 2022

l.;

» t.559,52

l FUNZIONI STRtMBNTAU AL f0r
F.S, wttenibre.Ml^l -Agosto 2023

(

i.962.17

tNCAMcm sptcmci PERSONAUE ATA

OR^CC&ORNTfSOSTrriJaOTECOLUEGIU

')

o

0.00

4.088,05

li

o

4.5M,52

8.6<fi,27

lì.274,n

l)

o

ASSENTI

l Ore RcwiK'mi xnimhte 202 l Agostn 2022

At*«* wNpl(ft«ri tdiituin— tW»
Attività complfrmwtari tdutazione fisica stìtembrc 2021
Agosto 20.22

n

u

0,001 S-962J7

4,0»8,OS

t

IncAtwhi spccind S«tt 202 S. Agosto 2022

6.090.56i 87.650,08

3.3»^S

6727.Ml 10,OS6,S9

877.Ì2

4,2'(6,00| S.t2Ì>Ì2

Anfiithl»

l;

Aree a risthift settembre 2021 AgostoJO^
VttoriatMÌww dtt puwW twtattfe^
Fondo per la valanwaMone iti. petMnale scoltitieti teggt
27 diteinbn; 201'» n 160 <omin& 24>»

r.c.TA
PCTU - Pircursi ptr 1< comp<l<nze trtsYsrsaìi e per
l'oritnttinenlu - tonile ffio LORDO STATO Maegnato: 6
24.767>75cwriSFOndente »d C t»,<)M,47LORRO

l7.2t4.IT

IÌ06S.13

M.221,49

tuuto

corei di rietupero àstili fbmiaiivi a carico Wlancio seuul^
TOTALE M.0.1?,

t.1

o

4.S7

17,2t»,74

n

fj

0.00

13,1%5.13

t)

l;f

l.

DtPENDRNTE di cui il 7(», è destinato a wmpenri al
pCTwntlc eotmpundenti <i etw.
CMlptMi ntolM t pn>8*«< BMtouM • waiiuituft
Utteriw finanìiainenli (PON FSE.PESR, STATO, etc,)
«m t|u,->tc da AìtìinaR: xt pieraoiu.ie
wnldd •p<
•MNfenirtW •»ritotiUu>th>

(

Ó.tìO

0.001 M.221.49
"

d

34,18

M.1»

l(i4,»(»S,(l ÌS.TS^I IW.(M^

Di stguiio si spttirica la ccutituaone delta parte comune del F[S oggetto dì cantnttazioiw, il* rip»rtire
ttt perse naie docente t péraonal» ATA, tentfldo conio delti: aammc aventi catatien di «•rteafast e
slabilitì e A-tle iinirinw variabili:
^

k..

faitM: S
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
TOTALE MS M. 10Ì1/12 OtÌGErrO DI CONT^in'AZ.IONK (»Mitnr vri»btH^
VOCE

PARAMETRI

F.I.S »,s 302l,-'2tì22<e 81.ÌÌ9.52) * NotaMlprot.«,21503<tel3C
euunomi* M.pp. (€ 6.090,56) - {€ 87.M0.08) settembre 2021
Àcctnìonamento FR.0.00. .-%

SOMME
LORDO DIP.

Indennilà di nirc;ione al DSOA Stqucnz» complessità o(g»nÌM<tiva € 30.00 x
ATA 25-7-2CW8 . TABELLA 9 e Tabella n. l SS iwnonakdtlla scuola in
0,D.) + Inituti 'tnìcaliaali €
E 1.2 -SCUOLA CCNI. 18/04/2018

87.6SO.O»

0,()0
S.700,00

750,00

Compenso al sostituto DSGA tart, »8 CCNL. ( pwiyone ) C lg.45 x 100 gg,
comma 2, lett. I)

sosiitiuionc

FIS TOTALE DA CONTRATTARE

t.MS,00
do.ios.oa

TOTALE DA CONTRATTARE (FIS t Pnndo pw la vatort»MÌ<M» del ptrauniilt ttoluilko
U.ÌUÌI-MÌ!)

-yOCE~'~- '" "]" SON<\<ElT
r.l.S to(iibitowtntl«n()ilat<tod«ir(mlwri(àdlnd!i tD«ìA»
iNdital»)

RIPARTO DOCENTI/Al-A
DOCENTI 72%
ATA 2S^

57-675>fi$
22,429,42

TOTALE DA CONTRATTARE

8»ias,o»

Furio pNBT h wilorinaxloat dd fwwmtì» *wla*th» hu* 27 dttmrór* MU
u.KOwin—M»

RIPARTO DOCENTI/ATA
DOCENTI 72%
A-t'A 28%

TOTALE DA CONTRATTARE

12,597,49
4.821,25
17.118,74

FiulÌUUÌOBÌ

Le «llitit* di cui * rtar prevista la specjftea remunenzione, nei limiti (tellé rìaorK finanaarie come
aopn riponate, attengono alle divOTe esigetue ilidaui<l e organuuative e ade •n» di peraonak
inteino alla scuula, in correlazione anche con II P T OF

Oi scgirito ai indicaiio It: aitiviiAe i relalivi compensi 'itahilìti pt'r ii |iers(inale inlwtìssato:
/-<,lgl«tl; i
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JOMME FINAtJZZATIRMOF ÌOII.UM (:
VOCE

Fuazioni Stnimentrii (lademi
llKtrichi spccifrei ATA
l Ore eccedenti scttituitioni

ttrttftablB)
SOMME Id,
5MW
AMW
13.274,791

j Allivilt complcnitnlari tducazione risica

Afcetriachio DOCENTI (70^rfi€^123,32)
An» anschio ATA (:3(W di € 5.123,32)

ÌM56;5»1
3.586.32
1.537.00

PCTO - Pctcorai per le competenw irasversali e ptr l'orieniamtinto • totate ffto
! l.OROO STATO »ss«gnato: € 24.767,?$ cutri»(X»ndente ad C lit.6(i4.47
DIPENDENTE del ((ualc destinalo per compensi al iw»o«»ltdutcntt

11.19»,^

il 6Q*/« corrispoiidtnti B euco:

PCTO • Percotsi per tè competcniw irasversali <; per l*orìentam«ntc • tutatc fhv

LORDO STATO iustgnain: € 24.767,7Scomspùn(fcnte»<l€ li.é64,47
LORDO DIPENDENTE dtl quale destinolo fxr compefl&i al Btnunal» A.T.A.
ilJ^WtComspundtntia euro:
Compensi r'elativi a (xogett! narioiwli CtorauniUrì Ulwriori Rnan.'iamCTti (FON
FSE FE.SR, STATO, ett.) wn qwte d* dtsiiiww al pcnonilc
[corsi ili recupero debili formativi a caricu bitancio scuola
MOFTOTAl.R SOMME FI.NALIZZATE
TOTALE COMPLESSIVO

1.8(»,43
3

M,S21,-»9

M,18
wsis.n
IM.149^4

ARRA DOCENTI

DESCRI7.FONE ATTtVITA'

TOTAI.E L, D.

F.l^ (otdtd»wntni<fn(«lntttoih>N'U«ntlàd]mk)ntDSGA(
KWitUUl)
Attivili aggiuntive di !ns<gnamento

Anivilà aggiuntive fil"iyn!l*i>^IJ'ti>s^Mmert[(i
Compensi attribuilt ai eollabowton del dirigtinte stolartico
On aggiuutiw (xr I'attuazionc dei coni (li mupero

0,00
50.3»2,50
6,125,00
1,16»J6

TOTALB COMPLESMVO RIPARTrTO rjA

S7.«7S,W

lOTAl-l; DA l<tltAKI'IKli
l.wRoinic

F-il» p«r ta vlNtauudBBt dd pmaaal* itoluth» Iw 27 <lt«tnbn 2019

57A7?.(X>
QM

n. IM» com—M»

UJW.OO

K)ÌAf.l:|)At<lllM<l'tRI;

\1.W,W

t.Cultutllit;

7.40i

Fundiwl ShirwtiU itoctntl

S.Wi,l7

tOI'Al.liDARtrAKTllU

5w,li?

Iw^'nutf

[CMipKul pur tttMtt wnptnMnturl di ut. (WM
|()|'AII:l),.\Rtl'.\ltltRIi
f:t:iim>n«i;

0.00
19.05^9 L
((M156.Ì1»
i

ftìym )
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I An. • riictto (»% <tl C MMjÌT—riM Mtud» ttitth
l()l.-\IF-:t),\Rll»,\RTll<l;

3.sa«j2

TVroRAGCIO .PCTO (• ««toS-bawid—tNiti^

?.51ìO.M
0.00
ll.(W,U

TOTA) .C O \ RIPARI l RI.

Il 198.(>S

IxuiioniÌe

l'wntìinii;

Cwtimnl nMHi • fMpM WBÌNdl tta»Nllari (• cariw Wliad»

«IÈL

(01,.\l(;l>Ai<IPARIIftl
l;wiltWlic

On •n(hint<v»per I'atluadan» W tWti iB ncu(w dANi tonMlM (•
carie» bdmKto *cm>la}
nnAI.I:l>..\ftlll,VRIIHI.
licrittxnic

TOTALE COMPLESSIVO MfAftTTro OOCaNTI
•l-OtAr.KCOMPI.KSSIVO DA Rir>ART[Rh
TOt'ALE C'OMPI.KS-SIVt) l-rONOMtl

0.00

ì(M)t7,14
%.017.I4
0.00
,M.1t
?4.1S
0,[N1

1».»M,W
IÌO^»,I4

J?,4t|

AREAA.T.A.
OKSCkl/IONK ATTtVITA-

TOTAI.KL,D,

Pr*i<»Blonl »ntunltw dd ptwate ATA «llr» runrto di t»nm
Assistfrnit Amministeaiivi
Assistenti Tecnici
Cullabonilori Scolasiiei

<.509,50
2WSW
Ì3?5,00

Coaptiui ptr il p«noule ATA pur (•(«MtBfthin» di pr«il«rinni
Itvntivt
Awisteiiti Attunuiialtali.vi
Assistenti Tecnici
Collabwaiori Scolacillci

TOTALE COMPLESSIVO PIS RlPARTrTO
101 Ai,^ DA RIPARI IRI
hcutumtii?

TwtA» p« (• wlorinadt»» iht pwwMute ttttlutieB hn» M dlttnbn M»
n.lCeoauBMMS
l()l,-\t.l::t),\Rrr.\RriRi

2,537,50
5.002.5n
4.100.00

22.424^0
a.^.^
4,9;
4.8M,SU

l^oni.iitìii;

4.S^I,;<i
0.7S

IwrtAltpwitndÀTA"

4,08S^SJ

l<)IAI.t:l>,\R!rlARI[|<^

4,0fi8.05;

l xiiiitMnìc

0,00
l,537,«)
l WMU

Am • rtehl» (30% di È S.tU^Ì)
roTAl.l^)ARnt.\Kli^
'•i.-i.iniiiilii;

^

0.00

Gutluiw •nntBÌitnttvt^nhibU» .KTO (• eu*» blliattoiCTwla)

(Jto^4S;J

K)l,.\ll':!),\RI!>.\RtiRI..

1.866,4s

l\'t>IH>tlli(;
P»fHtì. S
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OMnpwul nlalM • pnt^tì «MtoMilt • *<NNntor((<i àuft» bdutl»

i

Wiolrt

tUft4,M

f.tìiniomic

l-t.204.35
0,00

roi,.\r.t: DA RIPARTIRE

TOTALB COMn.ESBaVO R ARTrTO ATÀ

WMM4

TOTALE COMPLESSIVO OA RIPARTIRE

«.Moi

TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE

Sftt

TOTALE COMTUESSIVO DOCENTI + ATA RlTARTrro
TOTAt.E COMPLESSIVO DA RIPARTIRE
TOTALE COMPLESStVO ECONOMIE

WMlf9
it».a74.n
l3.tt
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Adempimento non dovuto per effetto dell'art. 5 DPCM 26/01/2011.
'Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le modalità
di applicazione dei Titoli II e III del D. Lgs. 150/2009".

della
retribuzione
accessoria
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Eventuali osservazioni: l'ipotesi di Contratto è stata consegnata alle RSU in data 19/11/2021, e la
contrattazione si è conclusa tempestivamente per consentire alle RSU di sottoporre la piattaforma ai
lavoratori in occasione di apposita assemblea sindacale. Si sottolinea il rispetto dei termini prescritti per la
sottoscrizione del Contratto.

Modulo 2
Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilita 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 delle disposizioni del contratto
b) Utilizzazione del FIS
c) Abrogazioni

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa
e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa-progressioni orizzontali. Ai sensi
dell'art. 23 del D. Lgs. 150/2009
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 le previsioni del Titolo II del D. Lgs. 150/2009

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

L'allegata Ipotesi di Contratto Integrativo è stata formulata come uno dei documenti attuativi degli
strumenti strategici di pianificazione della vita e dell'azione della scuola rispettando le scelte d'indirizzo del
Dirigente Scolastico che, facendo propri l'esperienza e i suggerimenti del Collegio Docenti e ispirandosi agli
articoli 3, 33, 34 della Costituzione italiana, ha riconosciuto e deliberato come cardini fondamentali
dell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) i seguenti principi ispiratori:
1. Differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascun alunno;
2. Valorizzare le risorse del territorio;

3. Valorizzare le eccellenze (alunni eccellenti) con appropriate attività;
4. Proporre un'apertura al territorio che sia valorizzazione delle risorse di quest'ultimo nonché
diffusione nello stesso delle attività didattiche significative dell'lstituto;
5. Perseguire obiettivi cognitivi:
Ddi maturazione delle competenze linguistico-espressive;
Ddi potenziamento delle capacità logico-formali;

Ddi sviluppo delle capacità di utilizzazione e applicazione delle conoscenze;
6. Rafforzare obiettivi comportamentali:
Ddi rispetto di se stessi;
Ddi atteggiamento positivo verso gli altri;
Ddi considerazione delle istituzioni;
Ddi valorizzazione del territorio.

Tali indirizzi generali sono alla base della "vision" e della "mission" dell'lstituto, così come definite nel
PTOF.
a) Illustrazione delle disposizioni del contratto

Il testo del contratto è articolato nelle seguenti 4 parti:

TITOLO l - DETERMINAZIONE E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE;
TITOLO II - PERSONALE DOCENTE;
TITOLO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO;
TITOLO IV - NORME COMUNI.
Nella prima, composta da n. 6 articoli, si tratta della ricognizione delle risorse relative al MOF nonché
della ripartizione del fondo di istituto e dei compensi accessori da attribuire al personale.
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La seconda e la terza parte, composte complessivamente di n. 13 articoli, si riferiscono alla dettagliata
definizione delle attività da compensare a carico del FIS - rispettivamente - per il personale docente ed ATA
nonché alle modalità e criteri per rassegnazione del personale docente alle sedi di servizio.
Nella quarta ed ultima parte, comprendente n. 12 articoli, sono disciplinati, in particolare, l'esercizio
dei diritti sindacali e le garanzie e le tutele in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Contratto d'Istituto è stato finalizzato - come detto in precedenza - all'attuazione delle finalità
definite dal PTOF, in continuità con quanto previsto dai piani annuali delle attività del personale docente e
ATA e con riferimento alle risorse stanziate dal programma annuale.
l citati documenti, redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e in raccordo con le
esigenze del territorio, sono stati approvati dai competenti organi collegiali.
In particolare, le finalità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali documenti sono stati delineati in
relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico
nelle apposite sedi collegiali anche mediante la stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV), tenendo
conto dei bisogni e delle richieste dei rappresentanti dell'utenza (sintetizzati nel Piano di Miglioramento
d'lstituto: PdM) e con il contributo professionale degli operatori scolastici.
Il contratto d'istituto, dunque, è lo strumento più efficace per regolare, nel rispetto del CCNL, il
rapporto di lavoro del personale in relazione alle specifiche esigenze di quest'organizzazione scolastica e
per utilizzare coerentemente il fondo dell'istituzione scolastica, perseguendo il buon funzionamento basato
sui criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio.
Esso interviene sulle materie previste dall'art. 88 del CCNL 2006/2009 e dagli arti 7 e 22 del CCNL
vigente ed in particolare sui criteri concernenti:
l'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica;
le relazioni sindacali;

la definizione dell'orario e l'organizzazione del lavoro all'interno all'interno dell'istituzione scolastica
con riferimento anche alle modifiche ordinamentali recentemente varate;

l'utilizzo delle risorse finanziarie e degli organici assegnati e disponibili per il funzionamento
dell'istituzione in conseguenza delle misure di razionalizzazione delle risorse introdotte in base alla
legge 133/2008;
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi
e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi
compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n.
107/2015;
•

i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla
disconnessione);

i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
b) Utilizzazione del FIS
In premessa va detto che non esiste il Fondo Unico di Amministrazione ma il Fondo dell'lstituzione
Scolastica, il FIS.

Sulla base dei parametri unitari di distribuzione del FIS definiti ai sensi dell'art. 2 del CCNL relativo al
personals del Comparto Scuola per il biennio economico 2016-2018 del 19/04/2018 e delle Sequenze

Contrattuali FIS dell'08/04/2008 ed ATA del 25/07/2008, nonché del CCNI del 22/09/2021 "Ipotesi di
Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del comparto istruzione e ricerca - sezione Istituzioni
scolastiche ed educative - Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il Fondo per il
Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2021/2022"; vista, infine, la Nota MI Prot. n. 21503 del
30/09/2021, per l'a.s. 2021/2022 il Fondo d'Istituto assegnato a questo Istituto ammonta ad € 87.650,08
(lordo dipendente).
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VOCE

PARAMETRO

Moltiplicatore

FINANZIARIO

Per numero posti docenti in
organico di diritto nella scuola
secondaria superiore nell'a.s. di
riferimento:

€331,44

(Lordo Stato)

(Lordo dip.)

42.424,32

31.970,10

41.158,40

31.016,13

11.897,35

8.965,60

12.749,40

9.607,69

128
€321,55

Per numero addetti personale

ATA in organico di diritto per

SUB TOTALI SUB TOTALI

37

€321,55

l'a.s. di riferimento:

Per ciascun punto di erogazione

5

del servizio scolastico
individuabile attraverso il codice
utilizzato ai fini dei trasferimenti

(per punto di
erogazione: - Sede

€2.549,88

e della determinazione degli

centrale - Sez. Ass. di
Valderice - Sez.

Carceraria - Sez. Aggr.
Trapani)

organici:

108.229,47 81.559,52
6.090,56
8.082,17
116.311,64 87.650,08

Totale FIS a.s. 2021/2022
Economie C.U. a.s. 2020/2021
TOTALE COMPLESSIVO

Detta somma, al lordo dipendente, risulta articolata come segue:
indennità di dirczione DSGAa.s. 2021/22:

€5.700,00

indennità di dirczione sost. DSGA: previsione a.s. 2021/22:
fondo di riserva (0%):

€1.845,00
€0

€ 80.105.08

parte comune:

Sono oggetto di contrattazione anche eventuali finanziamenti pubblici o privati attualmente non
disponibili ne quantificabili (PON, POR, IFTS, etc.), in ordine ai quali il Dirigente si impegna ad informare le
RSU e ad avviare - ove necessario - ulteriori momenti di contrattazione.

È oggetto di contrattazione, altresì, la somma prevista dall'art. 1, c. 126 della Legge 13/07/2015 n. 107
"per la valorizzazione del merito del personale docente", confluita nel fondo per il MOF ai sensi dell'art. 1, c.
249 della Legge 27/12/2019 n. 160.
Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse, si conviene di suddividere la parte comune del
fondo d'istituto per l'a.s. 2021/2022 nella misura del 72% al personale docente (costituito da n. 128 unità in
O.D.) e 28% per il personale ATA (n. 37 unità in O.D.). Ciò in base ad un criterio di proporzionalità rispetto al
totale delle unità lavorative in servizio effettivo, corretto a favore del personale ATA in considerazione delle
particolari condizioni (quantità insufficiente di unità lavorative e contestuale divieto di conferimento di
supplenze) in cui si trova costretto ad operare, e, comunque, sempre tenendo conto delle effettive esigenze
della scuola.

Parte comune FIS 2021/2022
€80.105,08

Aliquota pers. Docente = 72%
€ 57.675,66

Aliquota pers. ATA = 28%
€ 22.429,42

1. Risorse destinate al personale docente

L'ammontare complessivo del fondo (72% della parte comune), pari ad € 57.675,66, sarà impiegato
nella misura del 97,97% (€56.507,50) per la remunerazione di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
e di collaborazione organizzativa, per il 2,03% (€ 1.168,16) per compensare parte delle attività di recupero
estive e per lo 0,00% (€ 0,00) per compensare l'attività progettuale approvata dagli OO.CC. e coerente con
obiettivi espressi nel PTOF relativamente all'a.s. 2021/2022.
TOTALE COMPENSI
ORARI

ONERI RIFLESSI A
CARICO DELLA

TOTALE "LORDO
STATO"

SCUOLA (32,70%)

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e

€ 56.507,50

€ 18.477,95

€ 74.985,45

€00,00
€1.168,16
€57.675,66

€00,00
€38^,99
€ 18.859,94

€00,00
€1.550,15
€ 76.535,60

di collaborazione organizzativa

Attività progettuale
Attività di recupero

TOTALE

Anno scolastico 2021/22
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Per le attività di sostegno, recupero e potenziamento (IDI) si utilizzeranno, accanto alle risorse di cui
sopra, (€ 1.168,16), gli appositi finanziamenti a supporto delle attività di recupero dei livelli di apprendimento.
Oneri riflessi a
Totale "lordo
Costo
N. ore
Subtotale
Attività di recupero
stato"
carico della
orario
scuola (32,70%)
€381,99
€1.550,15
€50,00
€1.168,16
Docenza IDI
23,36
€11,18
€45,36
€50,00
€34,18
Economie anni
0,68
preced.

Recupero livelli di

0,00

€50,00

€0,00

€0,00

€1.202,34

€393,17

€0,00

apprendimento

TOTALE

23,36

€1.595,51

Per le ore eccedenti destinate alla sostituzione dei docenti assenti è stata destinata la somma di €

4.588,52 + economie al 31/08/2021 di € 8.686,27 per un importo complessivo di € 13.274,79 lordo
dipendente.

Le Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa dell'lstituto, cosi come deliberato dal Collegio
dei Docenti sono le seguenti:
N.

AREA,

Unità
lavorative

Totale
Compensi

Oneri

Totale

riflessi

"Lordo

(32,70%)
1

2
3
4
5
6

Gestione del piano dell'offerta formativa
Sostegno al lavoro dei docenti e del Personale ATA
Interventi e servizi per gli studenti
Gestione del sito web e Ammin. Trasparente
Progetti FON - Piano Integrato d'Istituto
PCTO - Enti esterni
TOTALE

2
1
2
2
1

3
11

1.192,43
596,22

1.192,43
1.192,43
596,22
1.192,44
5.962,17

389,92
194,97
389,92
389,92
194,97
389,93
1.949,63

Stato"
1.582,35
791,19
1.582,35

1.582,35
791,19
1.582,37

7.911,80

Secondo i nuovi parametri di calcolo stabiliti dal CCNI del 22/09/2021, le Funzioni Strumentali (ex art.
33 CCNL) dispongono di un budget annuo, per questo Istituto, pari ad € 7.911,80 (lordo Stato). Si è
concordato di calcolare la misura del compenso ripartendo in parti uguali il totale della somma assegnando
un compenso uguale a ciascuna unità lavorativa individuata, *ad eccezione della funzione strumentale Area
6 il cui compenso viene diviso in parti uguali in relazione a ciascun ordine.
2. Risorse destinate al personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario
L'ammontare complessivo del fondo (28% della parte comune), pari ad € 22.429,42 (lordo
dipendente), sarà impiegato per l'espletamento delle funzioni previste dal piano annuale delle attività e per le
attività di supporto organizzativo al PTOF relativamente all'a.s. 2021/2022.
Considerato in ogni caso che la quota stabilita potrebbe risultare insufficiente a coprire tutte le attività
aggiuntive previste dal piano delle attività, si conviene che le ore in esubero saranno recuperate con riposo
compensativo da fruire prioritariamente in periodi di sospensione delle attività didattiche o al termine delle
lezioni.

^.Criteri di ripartizione del compenso per incarichi specifici
Il CONI del 22/09/2021 "Ipotesi di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del comparto
istruzione e ricerca - sezione Istituzioni scolastiche ed educative - Criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie costituenti il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2021/2022", confluite in un
unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a retribuire gli istituti
contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 147,62, 84, 87e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come
modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo 1, commi
126-128, della legge 13 luglio 2015 n. 107, relative alla "Valorizzazione del personale docente" e nell'articolo

1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 riguardante la "Valorizzazione della professionalità dei
docenti", come richiamati all'articolo 40 del CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione
istituzioni scolastiche ed educative, e la Nota Prot. n. 21503 del 30/09/2021 del MI Direzione Generale

risorse umane e finanziarie - ufficio IX avente per oggetto: "A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al
Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma
Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022" hanno stabilito, per gli incarichi specifici, una quota unitaria
pari a 150,69 euro (lordo Stato) da moltiplicare per il numero dei posti di assistente e collaboratore assegnati
in organico di diritto (art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 07/08/2014).
Anno scolastico 2021/22
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Per questa Istituzione Scolastica, il totale calcolato ammonta ad € 5.424,84 (lordo Stato) pari ad €
4.088,05 al lordo dipendente.
Unità

Parametro

36

150,69

Totale Lordo

Stato

Lordo
Dipendente

5.424,84

4.088,05

Economie I.S. a.s. 2020/2021

00,00

00,00

TOTALE COMPLESSIVO

5.424,84

4.088,05

ATA in organico di diritto (Escluso il
DSGA e posti accantonati)

Nella remunerazione si considera e si attua quanto contenuto nel Piano delle Attività per il personale
ATA. In particolare, gli incarichi specifici sono compensati in ragione del carico di lavoro e della complessità
dell'attività svolta. Essi, pertanto, saranno remunerati come di seguito indicato:
COMPENSO

Assistenti Amministrativi

(espresso in percentuale rispetto all'intera somma assegnata all'lstituto)

N. 5 Unità

38,23% = € ^.563,05 Lordo dipendente
OBIETTIVI

AREA

Collaborazione con il responsabile del trattamento dei dati per l'organizzazione e la
Collaborazione con il DS, DSGA,

gestione degli adempimenti relativi.

Collaborazione con il DS ed il RSPP per la gestione della sicurezza sul lavoro.
DPO, RSPP, per la gestione degli Collaborazione con la funzione strumentale nella pubblicazione di atti amministrativi
adempimenti relativi alla

sicurezza dati e alla sicurezza sul
lavoro

€ 950,00

sul sito della scuola.

Collaborazione con l'amministratore di sistema (aggiornamento software gestionali
in uso eec...).

Coordinamento dei servizi on-line e gestione password - rilevazioni SIDI, Ufficio del
Lavoro, Anagrafe Prestazioni, Agenzia delle Entrate, eec...

Personale

€150,00

Alunni

€155,00

Elaborazione nuove graduatorie, inserimento a sistema delle domande di supplenza
e operazioni connesse. Gestione e controllo delle graduatorie di IA - IIA - IIIA fascia e
aggiornamento continuo. Cura dell'applicazione della normativa sulla privacy nella
tenuta dei fascicoli personali. Monitoraggi vari. Adempimenti relativi
all'aggiornamento e alla formazione del personale docente/ATA.
Approfondimento della normativa in evoluzione attinente all'area e rapporti esterni
limitati all'area specifica di intervento. Compilazione, custodia e rilascio Diplomi.
Intensificazione attività nel settore "alunni". Adempimenti connessi con le prove
INVALSI e con le attività POTO "Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento".

Supporto uffìcio contabilità.

Attività di gestione di tutti i progetti approvati dall'lstituzione: PON, POR, Legalità,
PCTO e quelli che si svolgeranno in itinere (per i quali non si sia provveduto alla
nomina di personale addetto).
L'Assistente amministrativo dovrà:

Supporto ufficio contabilità
€153,05

1. Gestire e produrre la documentazione necessaria per la selezione degli esperti
esterni;

2. Predisporre i contratti di prestazione d'opera al personale esterno;
3. Tenere aggiornato con cadenza per anno finanziario il relativo registro dei
contratti;

4. predisporre gli incarichi assegnati nei progetti che si svolgeranno in itinere;
Quant'altro collegato con i compiti sopra indicati
Supporto amm/vo contabile
attività MOF

€ 155,00
Assistenti Tecnici

Supporto amministrativo-contabile attività PCTO "Percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento".

FIS: predisposizione e controllo di tutti gli atti formali inerenti il Fondo d'Istituto.
COIVIPENSO

(espresso in percentuale rispetto all'intera somma assegnata all'lstituto)

N. 4 Unità

40,36% = € 1.650,00 Lordo dipendente
AREA
Coordinamento dei laboratori e

OBIETTIVI

Collaborazione tecnica caratterizzati da autonomia di responsabilità operativa

nell'ambito del coordinamento dei laboratori della sede centrale e ITT Valderice e
relativa Sicurezza rete LAN - LI M relativa Sicurezza rete LAN.
- sede centrale e Valderice

€ 140,00
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Conduzione tecnica e
manutenzione: LIM, laboratorio

servizi socio sanitari - postazioni Conduzione tecnica e manutenzione del laboratorio servizi socio sanitario,
multimediali vari - sezione
postazioni multimediali della sala docenti, dell'aula magna e di altri ambienti
aggregata IPSCSAS di piazza XXI dell'istituto. Cura e manutenzione delle LIM.
aprile
€120,00
Amministratore di sistema rete

LAN e Wireless per
l'amministrazione dell'lstituto -

LIM e altre attrezzature
multimediali 2° piano sede
centrale - Supporto tecnicoinformatico alla segreteria

€ 950,00

Compiti di collaborazione tecnica caratterizzati da autonomia di responsabilità
operativa, presso la sede centrale, nell'ambito della gestione tecnologica dei servizi
amministrativi (Sicurezza rete LAN - Amministratore di sistema come da
regolamento europeo DE 2016/679 (GDPR) - rete LAN e Wireless). Manutenzione
e conservazione delle attrezzature multimediali dell'Aula Magna e assistenza
durante l'uso degli stessi. Cura e manutenzione delle LIM. Il dettaglio delle
mansione sarà comunicato nella relativa nomina.

LIM - Supporto tecnico-

informatico durante lo svolgimento
degli scrutini ed esami - Gestione
orario Personale ATA - sede

centrale
€ 440,00

Cura e manutenzione delle LIM - supporto tecnico-informatico e amministrativo
durante lo svolgimento degli scrutini ed esami - cura della gestione dell'orario del
personale ATA con il programma AXIOS e verifica dell'iter procedurale.

COMPENSO

Collaboratori Scolastici

N. 6 Unità
AREA

(espresso in percentuale rispetto all'intera somma assegnata all'lstituto)
21,40% = € 875,00 Lordo dipendente
OBIETTIVI

Piccola manutenzione di beni ed immobili; periadica verifica dello stato d'uso di
Piccola manutenzione e supporto porte, infissi, rubinetteria, scarichi, interruttori, prese di corrente, punti luce, etc.
ai servizi generali/amministrativi e segnalando guasti o inefficienze.
didattici c/o la sede centrale
Collaborazione con gli uffici di segreteria anche per la gestione degli archivi e dei
€ 350,00
magazzini nel rispetto del D.Lvo n. 196/2003 e successivo GDPR.

Pulizia, cura e manutenzione dello spazio antistante l'ingresso della sede centrale.
Supporto ai servizi
generali/amministrativi e didattici
c/o la sede centrale

€105,00

Supporto ai servizi generali/amministrativi/didattici e fotocopie.
Collaborazione con gli uffici di segreteria anche per la gestione degli archivi e dei
magazzini nel rispetto del D.Lvo n. 196/2003 e successivo GDPR.

Collaborazione con gli uffici di segreteria: messa a disposizione dei
docenti/genitori/studenti di materiale vario fornito dagli Uffici di Segreteria (moduli
segreteria, intensificazione lavoro, iscrizione attività opzionali studenti, libretti giustificazioni, moduli richiesta permessi
Collaborazione con gli uffici di

servizi portineria, centralino e
vigilanza fino all'uscita degli alunni
c/o la sede centrale
€ 105,00

docenti, moduli richiesta assemblee studentesche, moduli-firme conferma adesione

attività programmate dall'lstituto, copia autorizzazioni/deleghe per uscita studenti...).
Intensificazione lavoro dovuta all'espletamento dei servizi portineria, centralino e
vigilanza fino all'uscita degli alunni; informazioni generali sulla scuola a esterni, ritiro
posta e consegna agli Uffici di Segreteria e Presidenza.

Supporto ai servizi

generali/amministrativi e didattici e Supporto ai servizi generali/amministrativi/didattici.
Piccola manutenzione di beni ed immobili; periadica verifica dello stato d'uso di
piccola manutenzione c/o la
porte, infissi, rubinetteria, scarichi, interruttori, prese di corrente, punti luce, etc.
sezione aggregata IPSCSAS di
piazza XXI aprile
segnalando guasti o inefficienze.

€105,00

Piccola manutenzione

€105,00

Piccola manutenzione di beni ed immobili; periadica verifica dello stato d'uso di
porte, infìssi, rubinetteria, scarichi, interruttori, prese di corrente, punti luce, etc.
segnalando guasti o inefficienze.

Presta il primo soccorso e pronto soccorso non specialistico a personale ed alunni.
Compiti specifici: incarico di pronto soccorso/prima assistenza in attesa
dell'intervento specialistico, compreso l'accompagnamento in Ospedale (se
generali/amministrativi/didattici
Fotocopie c/o la sezione associata necessario). Verifica della presenza del materiale nelle cassette di pronto soccorso
di via Sacrate
della Scuola, verifica delle uscite di emergenza.
Primo soccorso

Supporto ai servizi

€ 105,00

Supporto ai servizi generali/amministrativi/didattici e fotocopie.

^.Criteri di ripartizione del compenso per incarichi ed attività aggiuntive
L'individuazione ed il numero degli incarichi sono disposti dal DS, sentito il DSGA, nell'ambito del
Piano delle Attività del Personale ATA.

Gli incarichi devono comportare l'assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti di
istituto, devono essere collocati nell'ambito delle attività e mansioni espressamente definite nell'area
Anno scolastico 2021/22

Pagina 15

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

lavorativa di appartenenza e possono essere svolti sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro,
sia in orario pomeridiano.

In particolare, sono stati riconosciuti anche sul piano retributivo i seguenti incarichi aggiuntivi:

O l Mt-l\J111 MUUfUfV l l VC UCL. f-Cnjt-'/VMI-

Assistenti Amministrativi

Comp

N.

N.

unità

Ore

enso
Orario

Totale Compenso!

lordo dipendente

intensificazione di prestazioni lavorative per:

Collaborazione e supporto Amm/vo ad attività di Progetto previste nel
PTOF e intensificazione del lavoro in particolari periodi dell'a.s. (chiusura
contabilità, assistenza e collab. alle valutazioni finali, sedute OO.CC.,
7| 105| 14,50

1.522,50

50| 14,50

725,00

Ufficio Tecnico

1| 201 14,50

290,00

Prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo

3111 14,50

4.509,50

eec.)

Valutazione e compilazione graduatorie

2

7.047,00

486

TOTALE

N. c'omp Totale Compenso l
N.
enso
unità Ore /^.'-f;^ lordo dipendente

Assistenti Tecnici

intensificazione di prestazioni lavorative per:
Inventario

1| 60| 14,50
140 14,50

870,00
2.030,00

45 14,50

652,50

1| 100] 14,50

1.450,00

2001 14,50
545

2.900,00

Ufficio Tecnico

2

Manutenzione straordinaria attrezzature informatiche e altri impianti

2

Coordinamento delle attività di salvataggio delle copie di backup;
gestione piattaforma AXIOS;

Supporto tecnico/amministrativo all'ufficio Alunni.
Prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo (comprese n. 60 ore per
le unità impegnate nelle attività dell'ufficio tecnico)

TOTALE

7.902,50

To(a/e Compensol
N-.. N. Comp
enso
lordo dipendente}
l unità Ore

Collaboratori Scolastici

^"^.ia

Ofarìos

intensificazione di prestazioni lavorative per:
Collaborazione con gli uffici di Presidenza e Vicepresidenza per la

gestione ed organizzazione delle supplenze del personale docente per
la Sede centrale
Piccola manutenzione

N. 3 Ore per pulizie straordinarie dovute a cause di forza maggiore
(disinfestazioni, eventi imprevisti, eco..)
Sostituzione colleghi assenti per brevi periodi

Regolamentazione accesso pubblico Portineria, Uffici e smistamento
poste in arrivo ai destinatarì interni
Prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo
TOTALE

1| 50| 12,50
1| 55| 12,50

625,00

48| 12,50

600,00

16| 160| 12,50

2.000,00

15 12,50

187,50

270| 12,50
598

3.375,00

16

1

7.475,00

TOTALE COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE

22.424,5C

BUDGET

22.429,42

economia k
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3. Area a rischio

Le risorse del progetto Area a rischio di cui all'art. 9 del CCNL comparto scuola per l'anno scolastico
2021/2022 ammontano ad € 877,32 + € 4.246,00 di economie degli anni precedenti, per un totale pari ad €
5.123,32 lordo dipendente.

Il progetto è rivolto alle classi prime della sezione aggregata IPSCSAS di Trapani in quanto
seriamente colpite dal fenomeno della dispersione scolastica e con frequenti manifestazioni di disagio
arginate dall'azione tempestiva dei docenti e trattate in altrettanto frequenti consigli di classe straordinari nel
corso dell'intero anno scolastico. Per tale ragione, per le condizioni estreme in cui i docenti si trovano troppo
spesso ad operare ("classi pollaio" e situazioni ad alto rischio) nonché per l'esigua cifra destinata al progetto
si è deciso di destinare la percentuale più alta dei fondi per l'implementazione delle attività curriculari.
Le spese previste per le attività del progetto sono:
Importi LORDO DIPENDENTE | Percentuale rispetto al budget
70%
PERSONALE DOCENTE
3.586,32
PERSONALE ATA

1.537,00
5.123,32

TOTALE

30%
100,00%

4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)
Delle risorse del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro (ora PCTO: Percorsi per le Competenze
Trasversali e l'Orientamento) di cui all'art. 1, commi 33-37 della Legge 107/2015 per l'anno scolastico
2021/2022, le parti hanno concordato di utilizzare il 70% del finanziamento ministeriale (€ 24.767,75 lordo
Stato - € 18.664,47 lordo dipendente, assegnato con Nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021), pari ad
€ 17.337,43 (lordo Stato) per compensi al personale scolastico come di seguito dettagliato.
Sulla base del progetto d'lstituto redatto dalle Funzioni Strumentali di riferimento in collaborazione con
l'ufficio del DSGA, le parti hanno concordato, quindi, di stanziare € 11.198,68, corrispondente al 60% del
budget complessivo, per compensare ['attività dei docenti tutors scolastici delle classi interessate (per 32
unità lavorative), da corrispondere in parti uguali a ciascun singolo tutor; di utilizzare € 1.493,16,
corrispondente all'8% del budget, per compensare la DSGA ed € 373,29, 2% del totale, per gli Assistenti
Amministrativi, per la gestione amministrativo-contabile del progetto, come sintetizzato nella relativa tabella.
Oneri rifl.
Tipologia
Attività
Importo (L.S.) %
Importo (L.D.)
Personale

(32,70%)

Docenti

DSGA
ATA: A.A.

TOTALE

€11.198,68 | €3.661,97
€1.493,16 | €488,26
€122,07
€ 373,29
€13.065,13 €4.272,30

€ 14.860,65 | 60 | Tutoraggio
€1.981,421 8 l Gestione amministrativo-contabile
€495,36 2 Gestione amministrativo-contabile

€ 17.337,43 70

5. Determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi
quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n.
107/2015
In riferimento ai fondi di cui al presente punto, confluiti all'interno del MOF a favore di tutto il personale
della scuola ai sensi dell'art. 1, c. 249 della Legge 27/12/2019 n. 160, che ammontano ad € 17.214,17 (l.d.),
pari ad € 22.849,27 al lordo Stato, le parti hanno concordato di suddividerli tra il personale docente ed ATA
applicando i medesimi coefficienti percentuali utilizzati per il FIS, nella misura del 72% al personale docente
(costituito da n. 128 unità in O.D.) e 28% per il personale ATA (n. 37 unità in O.D.).
In virtù di quanto stabilito, quindi, detta somma risulta così distribuita, al lordo dipendente:
Aliquota pers. Docente = 72% Aliquota pers. ATA = 28%
Valorizzazione del personale
2021/2022
€ 12.397,49
€4.821,25
€17.218,74

Si è convenuto di utilizzare le somme, anche al fine di mantenere salva la ratio originaria dell'istituto
della "valorizzazione del merito", per compensare ulteriori attività aggiuntive svolte dal personale docente ed
ATA, nel corso del presente a.s., soprattutto connesse a quanto necessario per contrastare e gestire
l'emergenza epidemiologica in corso.
In particolare, i presenti hanno concordato di dividere in parti uguali la somma destinata al personale
docente alle figure sottoelencate, assegnando l'arrotondamento per eccesso della suddivisione alla figura di
Animatore Digitale, con economia pari ad € 7,49:
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N.

1

TIPO ATTIVITÀ

Figure di middle management per

l'attivazione della ODI
2 l Animatore Digitale
3 Referenti Covid
4 Referente BES
5 Referente Inclusione

TOT. ORE

4/12

11

429

2.502,50

5.005,00

7.507,50

1

45
156
39
39

262,50
910,00
227,50
227,50

525,00
1.820,00
455,00
455,00

787,50
2.730,00

708

4.130,00

8.260,00

4

1
1
18

TOTALE

ror. COMPENSI

&112

Unità
Lav.

-ffiL

682,50
682,50
12.390,00

Le parti hanno concordato, altresì, di assegnare la somma destinata al personale ATA come da
seguente tabella:
.UKIZ.Z.AÌIUNE PERSONT^Ì-E. /\. l .A.

N.

N.
unità Ore

Assistenti Amministrativi

intensificazione di prestazioni lavorative per:
PRATICHE INERENTI L'UFFICIO ALUNNI DOVUTE AD EMERGENZA

Comp

Totale Compenso

enso
lordo dipendente}
Orario

SANITARIA
GRADUATORIE

1
1

20| 14,50

290,00

251 14,50

362,50

ACQUISTI PELATI VI AD EMERGENZA SANITARIA -INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI - COLLAUDI VARI

1

40 14,50

GESTIONE COMODATO USO

1

4

10 14,50
95

580,00
145,00
1.377,50

N.

N.

unità

Ore

TOTALE

Assistenti Tecnici

^omp
enso

Totale Compensi.
lordo dioendente

intensificazione di prestazioni lavorative per:
REFERENTI CO VI D

ACQUISTI RELATIVI AD EMERGENZA SANITARIA - INSTALLAZIONE
DISPOSITIVI - COLLAUDI VARI - MANUTENZIONE TECNICA
GESTIONE COMODATO USO

TOTALE

1

101 14,50

145,00

4
3
8

114 14,50
35 14,50
159

1.653,00
507,50
2.305,50

N.
N. Comp
Totale Compenso)
enso
unità Ore
lordo dipendente}
Orario

Collaboratori Scolastici

intensificazione di prestazioni lavorative per:
REFERENTI COVID
PICCOLA MANUTENZIONE
CONTROLLO GREEN PASS
TOTALE

3
1
4
8

301 12,50
21 | 12,50
40 12,50
91

TOTALE COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE

375,00
262,50
500,00
1.137,50
4.820,

BUDGET

4.821,2

economia

0,7

1. Ulteriori finanziamenti (PON FSE-FESR, STATO, etc.) con quote da destinare al personale
Alle risorse finanziarie disponibili, si aggiungono i fondi elencati nelle seguenti tabelle:
1) Progetto "COMPETENZE STEAM PER IL SUCCESSO FORMATIVO" - Piano Scuola Estate 2021 "un
ponte per il nuovo inizio", finanziato tramite i fondi del cosiddetto D.L. «Sostegni» - D.L. 22 marzo 2021, n. 41,

art. 31 comma 6: € 22.336,69 LORDO STATO
RIPARTIZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE QUOTE DA DESTINARE AL PERSONALE
Tipologia Personale
PROGETTISTA
ESPERTI
ASS. TECNICO
COLLABORATORI SCOLASTICI
ASS. AMMINISTRATIVO
DSGA

Anno scolastico 2021/22

TOTALE (L.S.)

ORE

COSTO/h (L.S.)

40
120

23,22

928,90

46,45
19,24
16,59

5.573,40
615,73

32
100
15
40

19,24

24,55
TOTALE Spese di personale

1.658,75
288,62

981,98
10.047,38
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2) Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23

luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi - Nota del Ministero
dell'lstruzione prot. n. 18993 del 24 agosto 2021: € 65.887,11 LORDO STATO
RIPARTIZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE QUOTE DA DESTINARE AL PERSONALE
Tipologia Spesa

(L.S.)
5.000,00

Servizi professionali, di formazione

3) AVVISO 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità: € 96.037,50 LORDO STATO
Codice Progetto

Titolo

10.1.1A.FSEPON-SI-2021-264

BENESSERE A SCUOLA
A SCUOLA PER IL SUCCESSO
FORMATIVO

10.2.2A.FSEPON-SI-2021 -278

Importo Autorizzato progetto -

LORDO STATO
€10.164,00
€85.873,50
€ 96.037,50

TOTALE

Criteri di ripartizione compensi - budget relativo a "Spese di gestione"
AVVISO 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità -10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli
studenti

PROGETTO: BENESSERE A SCUOLA
Tipologia incarico
DS
DSGA

% sul totale progetto

Referente valutazione

Figura di supporto esecutivo
Assist. Amministrativi
Assist. Tecnici
Collaboratori scolastici

TOTALE (L.S.)
€597,15
€ 687,40
€ 278,64
€ 696,60
€ 346,32

5,88
6,76

2,74
6,85

3,41
1,14
4,90

TOTALE

€115,44
€497,70
€ 3.219,25

Criteri di ripartizione compensi - budget relativo a "Spese di gestione"

AVVISO 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - 10.2.2A Competenze di base
Progetto: A SCUOLA PER IL SUCCESSO FORMATIVO
TOTALE (L.S.)
% sul totale progetto
Tipologia incarico
€5.175,30
6,03
DS
€ 5.965,65
DSGA
6,95
€ 2.322,00
2,70
Referente valutazione
€ 5.990,76
6,98
Figura di supporto esecutivo
€ 2.847,52
3,32
Assist. Amministrativi
€ 962,00
1,12
Assist. Tecnici
€ 3.882,06
4,52
Collaboratori scolastici
€ 27.145,29
TOTALE

c) Abrogazioni
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di
meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance
individuale ed organizzativa

Non applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 26/1/2011.
e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativaprogressioni orizzontali. Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 150/2009
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
dalI'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. 150/2009
Il piano della Performance non è applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 26/1/2011.
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g) Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal
contratto

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, lo scrivente precisa che:

- le attività e gli incarichi relativi all'anno scolastico 2021/2022, finalizzati all'attuazione del PTOF di questo
Istituto, sono stati assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell'art. 6 del CCNL vigente, dalla
contrattazione d'Istituto;

- questa Istituzione scolastica promuove e attua iniziative atte a favorire il miglioramento delle prestazioni
individuali coinvolgendo i docenti, gli studenti e il personale con l'intento di rafforzare la motivazione e il
senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti, migliorare l'immagine della scuola nei
confronti dei soggetti esterni, promuovere la qualità dei processi formativi e rinnovazione nei processi di
apprendimento;

- non è stata disposta la distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al fondo dell'lstituzione scolastica,
ma le remunerazioni saranno corrisposte in rapporto all'effettivo carico di lavoro, richiesto per l'espletamento
dello specifico incarico;

- le attività aggiuntive saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli obbiettivi raggiunti e,
comunque, avendo già inoltrato al Collegio dei Revisori dei Conti l'allegato contratto, cui è stata rilasciata la
certificazione prevista dall'art. 6 comma 6 del CCNL29.11.2007.
La scrivente Prof.ssa Concetta MISTRETTA, Sostituta del Dirigente Scolastico Prof. Andrea
BADALAMENTI, nella qualità di Collaboratore Vicario, comunica, infine, in relazione agli adempimenti
previsti dall'art. 11 del decreto Legislativo n. 150 del 24.11.2009,
a di disporre l'immediata pubblicazione e diffusione dell'ipotesi di contrattazione d'Istituto sottoscritta in data
30/11/2021 corredata dalla certificazione prevista dall'art. 6 comma 6 del CCNL 29.11.2007;
a di allegare alla medesima contrattazione copia della relazione tecnico finanziaria, redatta dal Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi, e la presente relazione illustrativa finalizzata a garantire la trasparenza in
merito alla gestione dell'intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF.
per II Dirigente^.

Erice lì, 20/01/2022

Prof. Andj^^Badalamenti
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