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 IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE 

Il presente documento, in applicazione dell’articolo 40, comma 3 sexies del  D. Lgs. n. 165 /2001 e dello 

schema fornito dall’allegato alla circolare 19-7-2012 n. 251, illustra l’ipotesi sottoscritta in data  18 dicembre 

2018, a seguito della definizione dei parametri di calcolo del MOF spettante, definiti con intesa 

MIUR/OO.SS. del 01/08/2018. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto  

e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione dell’Ipotesi di   

Contratto 
18/12/2018 

Periodo temporale di vigenza fino al rinnovo, di norma per l’a.s. corrente 

Composizione della delegazione trattante 

Parte pubblica: Dirigente Scolastico, prof.ssa Renata Florimonte 

Organizzazioni sindacali firmatarie ammesse alla contrattazione: 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL, GILDA 

UNAMS 

Componente RSU: 

Prof. Alberto Barbato  

Prof. Francesco D’Auria  

Sig. Alfonso Leo 

 

Soggetti destinatari Personale Docente e ATA della scuola secondari di I grado “San 

Tommaso” – Mercato San Severino (Salerno) 

Materie trattate dal Contratto integrativo 

(descrizione sintetica) 

In applicazione dell’art. 22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 sono 

oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie: 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 

lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 

comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa 

la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle 

risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente 

destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 
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- 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 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 

determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una 

maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 

lett. c6); 

- 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 (art. 22 c. 

4 lett. c7); 

- 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) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti 

ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 

4 lett. c9). 

 

Rispetto dell’iter 

adempimenti procedurali 

e degli atti propedeutici 

e successivi alla contrattazione. 

. 

 Calcolo MOF a. s. corrente comunicato dal MIUR con Nota 
Prot. 19270 del 28/09/2018 

 Economie Fondo Istituzione Scolastica anni precedenti 
determinate dal DSGA f.f. 

 Piano attività deliberato dagli organi collegiali 

 Incontri tra parte pubblica e RSU d’Istituto  

 Acquisizione della delibera del Consiglio d’istituto dei Progetti 
PTOF   2018/2019 ( n.11 del  07/12/2018) 

 Notifica dell’Ipotesi di contratto al personale mediante 
pubblicazione sul sito dell’I.S. 

In attesa della certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei  
Revisori dei Conti 
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II MODULO - ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO 

Il presente paragrafo, come richiesto dalle indicazioni ministeriali, ripercorre ogni articolo dell’accordo 

proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e 

di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi 

contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale: 

L’art. 1, che introduce il TITOLO I, definisce destinatari e durata del contratto nonché la possibilità di modifica, 

qualora se ne  ravvisasse l’esigenza.  

L’art. 2 definisce la procedura da seguire  per risolvere eventuali divergenza tra le parti sull'interpretazione del 

contratto. 

L’art.3 esplicita tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto. 

L’art. 4, che introduce il TITOLO II,  esplicita in modo chiaro l’obiettivo cardine della contrattazione d’istituto: 

contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, 

sottolineando che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali costituiscono il principio 

regolatore delle relazioni sindacali 

L’art. 5 definisce i rapporti tra RSU e Dirigente. 

L’art. 6  riporta le materie oggetto di informazione, secondo quanto previsto dall’art. 5 del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca 2016-2018. 

L’art. 7 indica le materie oggetto della contrattazione integrativa  in accordo con le previsioni del CCNL del 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018.  

L’art. 8 riporta le materie oggetto di confronto, secondo quanto previsto dall’art. 6 del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca 2016-2018. 

L’art. 9 illustra le modalità di esercizio dei diritti sindacali e anche le responsabilità degli esercenti. 

L’art. 10 si apre con la sintesi delle disposizioni da osservare in caso di partecipazione ad assemblea sindacale sui 

contingenti per assicurare le prestazioni indispensabili e sui  criteri adottati.  

L’art.11 riporta una sintesi della normativa vigente in materia di permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU e i 

criteri concordati per la fruizione di detti permessi. 

L’art.12 regola l’indizione del referendum tra tutti i dipendenti dell’ Istituzione Scolastica prima della stipula del 

Contratto Integrativo d’Istituto. 

L’art. 13 si apre con la sintesi delle disposizioni da osservare in caso di  adesione allo sciopero, sui contingenti per 

assicurare le prestazioni indispensabili e sui  criteri adottati. 

L’art.14, che introduce il TITOLO III, individua i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria 

in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare. 
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L’art.15 stabilisce i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da               
quello di servizio, al  fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA. 

L’art.16 prevede le misure inerenti i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione. 

L’art. 17, che apre il TITOLO IV, entra nello specifico della contrattazione, illustrando le risorse disponibili per 

l’attribuzione del salario accessorio da ripartire tra personale docente e personale ATA. 

L’art. 18 illustra i fondi finalizzati a specifiche attività, per il corrente anno, derivanti dalle misure incentivanti per 

progetti relativi alle aree a rischio e da cinque istituti contrattuali : 1. ore eccedenti per il progetto di avviamento alla 

pratica sportiva; 2. Funzioni strumentali al PTOF; 3.  incarichi specifici del personale ATA; 4. prestazione di ore 

eccedenti l’orario d’obbligo; 5. Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 

107/2015. 

L’art. 19 evidenzia l’obbligo di rispettare la finalizzazione delle risorse per incrementare la produttività e l’efficienza 

dell’Istituzione Scolastica Autonoma. 

L’art.20 illustra  le percentuali adottate per la ripartizione delle risorse tra personale docente (70%) e personale 

ATA (30%),  con parametri di riferimento flessibili da adattare alle diverse esigenze. 

L’art.21 indica i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

L’art. 22  illustra i criteri adottati per la definizione delle misure dei compensi da riconoscere ai docenti. Il FIS 

viene suddiviso nella misura del  25.09 %   per finanziare le attività progettuali  di arricchimento dell’offerta 

formativa; del  36.19%   per il supporto  all’organizzazione (collaboratori del dirigente/ coordinatore di plesso 

/staff,  nucleo interno di valutazione, referente orario) e per il 38.71% per il  supporto alla didattica (coordinatori di 

classe, coordinatori di dipartimento, animatore digitale, tutor docente neoimmesso). 

L’art. 23 illustra i criteri adottati per la quantificazione delle attività aggiuntive del personale ATA  (intensificazione 

e lavoro straordinario). 

L’art. 24 disciplina il conferimento degli incarichi da parte del Dirigente scolastico e le modalità di liquidazione dei 

compensi, previa verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e valutazione dei risultati conseguiti. 

L’art. 24, che introduce il  TITOLO V del contratto, è dedicato all’attuazione della normativa in materia di 

sicurezza, presentando la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con il preciso intento d’indicare 

ai lavoratori il referente da privilegiare per ogni problema connesso alla prevenzione e protezione della salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro. 

L’art. 26, ancora in materia di sicurezza, elenca le figure sensibili normativamente previste e ribadisce 

l’obbligatorietà della formazione che deve rientrare nell’orario di servizio. 

L’art. 27, che introduce il TITOLO VI, richiama l’applicazione della clausola di salvaguardia, di cui all’articolo 48, 

comma 3 del D. Lgs. 165/2001, per  eventuali previsioni d’impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della 

scuola. 
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Sez. A – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie 

Materie Contenuti 

Riferimenti 

normativi 

e/o 

contrattuali 

Fondo di 

Istituto  

e 

compensi 

accessori 

Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto 

Punto discusso in data 13/12/2018, riportato integralmente al titolo IV - art.20 -  del Contratto 

Integrativo di Istituto 

Art. 22 c.4 

lett.c2 

del CCNL 

2016-2019 

Ore eccedenti del personale docente 

 Saranno retribuiti i docenti che effettivamente prestano ore eccedenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti nei limiti della somma disponibile, come da art. 18, co.6 6 del Contratto 
Integrativo di Istituto 

 Per le attività di avviamento alla pratica sportiva, i docenti partecipanti saranno retribuiti nei 
limiti dell’importo assegnato, come da art. 18, co.2 del Contratto Integrativo di Istituto 

Art. 30 

del CCNL 

2007 

Incentivi alla flessibilità organizzativa e didattica delle prestazioni dei docenti (lett. a) 

Non previsti 

Compensi per le attività aggiuntive di insegnamento (Progetti POF) (lett. b) 

N° 127 ore ad € 15,50 

N.36 ore ad €35,00 

Compensi per il personale docente per le attività aggiuntive funzionali al POF – supporto 

organizzativo - retribuite forfettariamente secondo l’incarico assegnato (art. 88 CCNL 2007  

lett. f e L.107/2015, art.1 ,co. 83) 

N° 287  ore ad € 17,50 

Compensi per il personale docente per le attività aggiuntive funzionali al POF retribuite 

forfettariamente secondo l’incarico assegnato (art. 88 CCNL 2007  lett. k) 

N° 307  ore ad € 17,50 

Compensi per particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (lett. l) 

Non previsti 

Art. 88  

del CCNL 

2007 

L.107/2015, 

art.1 ,co. 83 

Determinazione dei compensi per le Funzioni strumentali al POF 

Come da Intesa del 01/08/2018 tra MIUR e OO.SS., sono compensati con € 3.694,76, lordo 

dipendente, da assegnare in modo equo tra sei docenti di cui due titolari dello stesso incarico 

Art. 33 

del CCNL 

2007 
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Sez. A – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie 

Materie Contenuti 

Riferimenti 

normativi 

e/o 

contrattuali 

 

Incentivi per la partecipazione a progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione 

Le risorse assegnate con Nota MIUR prot. n. 19270 del 28.09.2018  ammontano a  € 297,17 lordo 

dipendente e saranno divise tra personale docente e personale ATA nella misura rispettivamente del 

70% e del 30%. 

Art.9  

del CCNL 

2007;  

contrattazion

e Integr. 

Region. 

Collaborazioni plurime 

Non previste 

Artt. 35 e 57  

del CCNL 

2007 

Incentivi all’intensificazione delle prestazioni del personale ATA (lett. e) 

N° 44 ore agli assistenti amministrativi ad € 14,50 

N° 44 ore ai collaboratori scolastici ad  € 12,50 

Art. 88 

del CCNL 

2007 

Remunerazione dello straordinario del personale ATA  (lett. e) 

N° 72 ore agli assistenti amministrativi ad € 14,50 

N° 290 ore ai collaboratori scolastici ad € 12,50 

 

 

Compensi per gli incarichi specifici  al personale ATA 

Sono stati assegnati 5 incarichi specifici individuati tra il personale amministrativo(n.2)  e ausiliario (n.3)  

e in base all’Intesa del 01/08/2018 saranno retribuiti con l’importo di € € 1.699,62, al lordo 

dipendente. 

Art. 47 

del CCNL 

2007 
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Sez. B – Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di Istituto 

Il fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa comprende i seguenti stanziamenti, al lordo dipendente, con vincolo 

di destinazione, come specificato dall’Intesa del 01/08/2018, comunicati dal MIUR con Nota Prot. 19270 del 28/09/2018 

(relativi alle risorse complessivamente disponibili per il periodo settembre-dicembre 2017 e per il periodo gennaio-agosto 

2018)e con Nota MIUR Prot.21185  del  24/10/2018 con la quale è stato comunicato l’importo relativo alla valorizzazione del 

merito docenti di cui all’art.1, co. 129 della L.107/2015 : 

Destinazione Totale Importo 

Fondo dell’Istituzione Scolastica €      23.803,67 

Funzioni strumentali all’offerta formativa €       3.694,76 

Incarichi specifici del personale ATA €        1.699,62 

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti €        2.616,35 

Ore eccedenti per le attività complementari di 

Educazione fisica 

€        2.551,80 

Aree a rischio €           297,17 

Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi 

da 126 a 128, della legge n. 107/2011 

€        8.793,26 

Totale risorse MOF €      43.456,63 

 
 
Le risorse assegnate per il finanziamento del MOF vengono alimentate con le giacenze POS non utilizzate al 
05/12/2018, risultanti dal piano di riparto del SIRGS, per le competenze accessorie del personale scolastico,  pari ad € 5.045,68 
di seguito riportate con l’indicazione specifica del capitolo di spesa e del piano gestionale: 

 

 
 
 
 
 

 

Cap. 2555– P.g. 5 – L’importo di € 328,39 è destinato ad alimentare il FIS per le attività aggiuntive assegnate al personale 
docente e ATA cosi ripartito: area docenti € 95,42; personale ATA: 123,71; Indennità Sostituzione DSGA 102,07 con una 
rimanenza di € 7,36. 
Cap. 2549 – P.g. 6 – L’importo di € 4.388,56 è destinato a finanziare le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. 
L’importo di € 328,39 è confluito nel  FIS dell’anno scolastico 2018-2019. 
 

Le  risorse finanziarie del MOF complessivamente disponibili per l'a.s. 2018/2019 per la retribuzione accessoria del 
personale scolastico, pertanto, risultano essere le seguenti: 

 

 

 

Capitolo di spesa Piano gestionale Giacenze POS 

2555 5               €      328,39 

2555 6               €    4.388,56 
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Prospetto delle risorse MOF      a.s. 2018/19 

 

Destinazione 

MOF assegnato 

a.s. 2018/19 

Giacenze POS 

non utilizzate  

al  

Totale 

Importo 

Indennità di direzione DSGA (1) €          3.230,00 --------- €        3.230,00 

Indennità di direzione al sostituto del DSGA (2) €           1028,25     €         1028,25    

FIS da ripartire tra personale docente e ATA al netto 

delle  indennità DSGA  e sostituto DGSA + economie 

a.s. 2017-2018 

€        19.545.42 €             328,39 €      19.873,81 

Funzioni strumentali all’offerta formativa  €          3.694,76 _____ €        3.694,76 

Incarichi specifici del personale ATA €          1.699,62   €        1.699,62 

Ore eccedenti per sostituzione dei docenti assenti €          2.616,35 €          4.388,56 €        7.004,91 

Ore eccedenti per le attività complementari di 

Educazione fisica  

€          2.551,80 --------- €        2.551,80 

Aree a rischio €             297,17 _____ €           297,17 

Valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi 

da 126 a 128, della legge n. 107/2011 

€          8.793,26 ______ €        8.793,26 

Totale risorse MOF disponibili €        43.456,63 €          4.716,95 €      48.173,58 

 

La somma non vincolata del FIS, al netto delle  indennità DSGA  e sostituto DGSA + economie a.s. 2017-2018  è di €  

19.873,81, al lordo dipendente.  La somma di € 34,41 viene accantonata come Fondo di riserva,  in quanto residuo delle 

somme orarie finanziate. 

Le risorse del fondo MOF non vincolate vengono ripartite tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base 

delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano 

annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Ai docenti è  assegnato il 70 % delle 

risorse complessive del riparto del FIS, mentre al personale ATA il 30% 

Relativamente al personale docente: 

Attività di supporto all’organizzazione   

 L’attività dei due collaboratori del Dirigente 

 L’attività di coordinamento del plesso ( n.1 docente) 

 L’attività del Nucleo Interno di Valutazione ( n. 4 docenti) 

 L’attività del referente orario ( n.1 docente) 
 

Attività di supporto alla didattica: 

 Coordinatori di classe  classi III ( n. 12 ) 

 Coordinatori di classe  classi I-II ( n. 25 ) 

 Coordinatori di dipartimento ( n. 3) 
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 Animatore digitale ( n.1)  

 Tutor docente neo immesso ( n.1) 

 Le ore di insegnamento in progetti di arricchimento dell’offerta formativa e le ore aggiuntive funzionali all’insegnamento 
nell’ambito progettuale  

 

 

Relativamente al personale ATA 

 L’intensificazione dei carichi di lavoro per la sostituzione di colleghi assenti e per lo svolgimento di attività aggiuntive, 
nonché l’incentivazione per l’impegno prestato dal personale ausiliario nei turni pomeridiani, come da art. 25 del C.I.I. 

 Per straordinario necessario al funzionamento della scuola e per la partecipazione alle attività progettuali, come da artt. 26 
e 27 del C.I.I. 

In conclusione, a fronte di una disponibilità finanziaria complessivamente quantificata in € 19.873,81, è prevista 

un’utilizzazione totale di risorse pari ad € 19.839,5. Le risorse non contrattate per l’importo di €34,41  vengono 

accantonate come fondo di riserva. 

 

 

Sez. C – effetti normativi impliciti 

Nel Contratto Integrativo si è trovata l’intesa sulle seguenti materie: 

 Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali 

 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori. 

 Criteri generale per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 

 Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale  

 Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio 

 Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione 
inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica  
 

Le seguenti materie sono state oggetto di informazione: 

 tutte le materie oggetto di contrattazione  

 tutte le materie oggetto di confronto  

 la proposta di formazione delle classi e degli organici  

 i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei  
 

Le seguenti materie sono state oggetto di confronto: 

 l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA;  

 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA  

 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento  
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Sez. 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 e organizzativa 

Al fine di valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, l’accordo prevede la valorizzazione del merito nelle 

seguenti forme: 

 Viene esclusa la distribuzione di incentivi a “pioggia” o in maniera indifferenziata, con l’individuazione di tre fasce per la 
valorizzazione del merito dei docenti  

 Le attività e i progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di conseguimento degli 
obiettivi perseguiti 

 Vengono previsti incentivi, anche in modo forfettario, che premiano le modalità di lavoro intensificato, nonché l’impegno e 
il coinvolgimento in attività funzionali al miglioramento dell’offerta formativa. 

Sez. E – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche 

finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. N° 

150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio) 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

Sez. F – Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 

programmazione gestionale, adottati dall’amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del decreto legislativo 

n° 150/2009 

Gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa vengono desunti dal PTOF, dai connessi processi di autovalutazione e di 

miglioramento del sistema formativo e organizzativo dell’Istituto. L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze 

professionali, ottimizzando l’impiego delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento dell’efficacia dell’azione educativa e 

dei servizi erogati agli stakeholder interni ed esterni alla Scuola. 

I risultati attesi sono da riferirsi all’inclusione intesa come  pieno successo formativo di ciascun studente, sia nell’azione di riequilibrio 

formativo, sia come valorizzazione delle eccellenze. 

In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi: 

Diritti sindacali 

 Limitazione del contenzioso interno 

 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali. 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Decremento degli infortuni sul lavoro 

 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione al benessere organizzativo. 
 
Particolari disposizioni per personale docente e ATA 

 maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 

 garantire il diritto alla disconnessione del personale interno 

 accrescere la qualità del lavoro attraverso l’impiego delle tecnologie digitali 
Fondo di Istituto e salario accessorio 

 Incremento del rendimento degli studenti nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne degli apprendimenti 

 Ampliamento del tempo Scuola e arricchimento dell’offerta formativa 

 Aumento del livello di soddisfazione degli studenti e delle famiglie 

 Aumento del livello di soddisfazione del personale scolastico in relazione agli aspetti didattici, organizzativi e gestionali 

 Crescita professionale del personale scolastico e valorizzazione delle competenze specifiche individuali. 
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Sez. G – Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto 

La presente contrattazione è stata elaborata sulla base delle certezze finanziarie di cui la Scuola dispone in base alle risorse MOF 

assegnate con Nota Prot. 19270 del 28/09/2018 e  Nota MIUR Prot.21185  del  24/10/2018 con la quale è stato comunicato 

l’importo relativo alla valorizzazione del merito docenti di cui all’art.1, co. 129 della L.107/2015. Le risorse del MOF sono state 

alimentate dalle giacenze POS non utilizzate al 5/12/2018 risultanti dal piano di riparto del SIRGS.  

L’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto viene trasmessa al Collegio dei Revisori per la certificazione di compatibilità finanziaria 

entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione. 

L’ipotesi di Contratto è resa nota al personale interno tramite pubblicazione all’Albo/Sito istituzionale. 

 
 

Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 
- prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento sottoscritto con firma autografa  
                                                                                          sostituita a mezzo stampa secondo l'art. 3  

        del Dlgs 12 dicembre 1993, n. 39)   
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