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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 

Contratto Integrativo d’Istituto A.S. 2022/23

PREMESSA

Considerata la nuova normativa (articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. n. 165 del 2001) che prevede
che i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1,
del D. Lgs. n. 165 del 2001, siano corredati dalle relazioni tecnico finanziaria ed illustrativa,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il P.T O.F. dell’Istituzione Scolastica 2022-2025 e l’integrazione annuale a.s. 2022-2023,
VISTI i criteri ritenuti prioritari dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del PTOF 22_23;
VISTA  l’Ipotesi  di  Contratto  Integrativo  d’Istituto  per  l’a.s.  2022_2023,  sottoscritto  in  data
21/12/2022 in applicazione:
del CCNL – comparto Istruzione e ricerca del 19/4/2018
del CCNL 29.11.2006-2009 richiamato dall’art. 1, comma 10, del CCNL 19/4/2018
del Decreto Legislativo n. 165/2001
della Circolare DFP n. 7 del 13 maggio 2010;
CONSIDERATO  l’ammontare  delle  assegnazioni  dell’I.S.I.S.S.  Pacifici  e  De  Magistris
LTIS00600X a titolo di fondo dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, notificato
dal M.I.M. ;
VISTA  la  relazione  tecnico-finanziaria  predisposta  dal  Direttore  dei  Servizi  Generali  ed
Amministrativi, anch'essa allegata al Contratto Integrativo;

DICHIARA
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che l’attività contrattuale è stata indirizzata nel modo seguente:

A) il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’a.s. 2022-23 e gli effetti del presente contratto decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo quanto diversamente previsto.
B)  Il  Contratto  Integrativo  d’Istituto  è  impostato  sulla  realtà  scolastica  dell’I.S.I.S.S.  Pacifici  e  De
Magistris LTIS00600X caratterizzata dalla presenza di diversi ordinamenti del 2° Ciclo: Liceo Classico;
Liceo Scientifico; Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico- Sociale, Istituto Tecnico Economico
Articolazioni Amministrazione, Finanza e marketing; Sistemi informativi aziendali; Istituto Professionbale
Enogastronomia e ospitalità  Alberghiera,  Corsi di  istruzione per gli  Adulti  ITE (ex SIRIO) e IPSEOA
(Alberghiero). 
Nel corrente anno scolastico, le scelte organizzative e progettuali, coinvolgenti l’intero personale scolastico,
hanno tenuto ancora conto dell’esigenza di garantire il giusto contemperamento tra il diritto all’istruzione e
le misure di prevenzione e mitigazione della trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; pur non essendo
più in emergenza si continua ad operare considerando il rischio sanitario di contagio ancora persistente, nel
contesto specifico dell’Istituzione scolastica e a partire dall’organico dell’autonomia a disposizione;
Nella definizione delle priorità si è inteso:

 assicurare il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e
dei bisogni educativi speciali individuali;

 garantire la qualità dell’offerta formativa in didattica in presenza non più integrata da attività in
DDI, con una rimodulazione e riqualificazione delle risorse a disposizione, in termini di nuove aule
recuperate  nella  sede  storica  e  spazi  nuovamente  e  adeguatamente  conformati  alle  esigenze
scolastiche.

Nell’anno  scolastico  di  riferimento  risultano  pertanto  intensificati  gli  interventi  volti  a  sostenere
l’introduzione  di  attività  integrative  e  di  arricchimento  curriculare  per  il  raggiungimento  dei  seguenti
obiettivi :
•  innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili
di apprendimento attraverso modalità di didattica integrata dal digitale solo in chiave di risorsa didattica ed
educativa complementare, nella modalità esclusiva in presenza ;
•  contrasto delle diseguaglianze socio-culturali  e territoriali,  per prevenire l’abbandono e la dispersione
scolastica anche conseguenti alla povertà “educativa” di alcune fasce di studenti;
•  realizzazione  di  una  scuola  aperta,  inclusiva,  laboratorio  permanente  di  ricerca,  sperimentazione  e
innovazione didattica,  di eliminazione delle barriere alla partecipazione ed educazione alla cittadinanza
attiva;
• garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini.
Il  raggiungimento di questi  intenti  potrà avvenire attraverso le progettualità  e le attività  aggiuntive che
s’intendono incentivare, coinvolgendo e valorizzando tutte le componenti della comunità operanti nell’area

Relazione Illustrativa della DS all'Ipotesi di C.I.I. 22_23.docx 2/252

Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE SOCIALI - IPSEOA ALBERGHIERO

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89 

didattica  nonché  amministrativa,  ausiliaria,  tecnica  e  che,  a  vario  titolo,  operano  per  la  crescita
dell’Istituzione scolastica.
Quelle progettualità e attività aggiuntive del personale scolastico funzionali all’arricchimento dell’offerta
formativa  e  ad  elevare  la  qualità  del  servizio,  saranno  legate  agli  obiettivi  di  processo  del  Piano  di
miglioramento  in  una logica  di “crescita”  del  sistema scuola.  A partire  dalle  scelte  organizzative  e  di
contesto foriere di ricadute positive sulle buone prassi di apprendimento s’intenderà favorire il superamento
delle restrizioni e limitazioni,  in termini di opportunità formative,   derivanti  dalla pregressa emergenza
sanitaria.
Sul piano didattico il tutto si traduce dunque in proposte di Progetti elaborati e deliberati dai Dipartimenti
disciplinari,  condivisi  e  approvati  dagli  organi  collegiali,  convergenti  sul  prioritario  arricchimento  e
sostegno  agli  apprendimenti  e  miglioramento  degli  esiti,  con  la  più  ampia  ricaduta  sui  gruppi  classe
destinatari.
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Legittimità giuridica

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del
19/07/2012,  CCNI 31/08/2020 – MIUR Prot.  nota n. 46445 del 04/10/2022,  avente ad oggetto:
“A.S.  2022/23  –  Assegnazione  integrativa  al  Programma  Annuale  2022  –  periodo  settembre-
dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto
2023”, con la quale viene comunicata dalla DGRUF l’assegnazione delle risorse finanziarie per il
funzionamento amministrativo-didattico;

Obiettivo 

Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della 
compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, 
facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei 
confronti del cittadino

Modalità di  
Redazione 

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello 
proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con 
circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli, a loro volta 
divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto
integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella 
relazione illustrativa e nella relazione tecnico finanziaria, completate dalla 
formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.

Finalità 

Utilizzo delle risorse dell’anno scolastico 2022/23 per il personale con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle 
seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;

b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

Struttura 

Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del 
contenuto del contratto”; -“Illustrazione dell’articolato del contratto e 
attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 
contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in
relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre 
informazioni utili”.
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MODULO 1

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizioni Ipotesi di Contratto: 21 Dicembre 2022

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2022/2023

Composizione 
della delegazione trattante

Parte Pubblica (Dirigente scolastico):
ROSSELLA MARRA

RSU D’ISTITUTO
Componenti firmatarie dell’Ipotesi di C.I.I. a.s. 22-23:
A.R. Ceccano
L. Zaccheo
G. Filigenzi
G. Loffarelli

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di 
categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto 
dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU: 
FLC/CGIL
CISLSCUOLA
UILSCUOLA
SNALS CONFSAL
FED.NAZ.GILDA/UNAMS

Firmatarie dell’Ipotesi di C.I.I. a.s. 22-23:

FLC/CGIL- …………….

CISLSCUOLA- Sig. A. Gabrieli

UILSCUOLA- …………..

Relazione Illustrativa della DS all'Ipotesi di C.I.I. 22_23.docx 5/252

Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE SOCIALI - IPSEOA ALBERGHIERO

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89 

SNALS CONFSAL- Sig. C. Miele

FED.NAZ.GILDA/UNAMS .………...

Soggetti destinatari Personale DOCENTE, ATA

Materie trattate dal contratto  
integrativo (descrizione 
sintetica)

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, 
in accordo con le previsioni del CCNL del Comparto Istruzione 
e Ricerca 2016-2018:

a. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);

b. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto 

(art. 22 c. 4 lett. c2);

c. 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 al 
PCTO ex alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai

progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate 
alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

d. criteri generali per la determinazione dei compensi 
finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi 
quelli riconosciuti al personale docente, educativo e ATA ai
sensi dell’art. 1, comma 127, legge n. 107/2015 e art. 1 
comma 128 L. 160/2019, (art. 22 c. 4 lett. c4);

e. 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);

f. 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);

g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la 
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formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle 
finalità definiti alivello nazionale con il Piano nazionale di 
formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

h. 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. 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).

Intervento dell’Organo di controllo
interno.
Allegazione della Certificazione 
dell’Organo di controllo interno 
alla Relazione illustrativa.

L’ipotesi del contratto viene inviata ai Revisori dei 
conti per la prescritta certificazione di compatibilità 
finanziaria

Attestazione del rispetto degli 
obblighi di legge che, in caso 
di inadempimento, 
comportano la sanzione del 
divieto di erogazione della 
retribuzione accessoria

Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs.150/2009. 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza 
e  l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 
150/2009.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato 
pubblicato sul Sito dell’Istituto nell’apposita sezione 
Amministrazione Trasparente (commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.
150/2009)

Relazione della Performance validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione 
degli organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 
150/2009.

Eventuali osservazioni:
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La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono
conformi ai vincoli derivanti:

a) dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate
dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;

b) da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa 
sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa;

c) dalla legge 107/2015;
d) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;
e) dalla compatibilità economico-finanziaria;
f) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale dell’I.S.I.S.S. 
Pacifici e De Magistris.
Il Contratto di Istituto 2022-2023 è stato redatto in ottemperanza, in applicazione ed in conformità 
delle seguenti fonti normative ed amministrative:

- D. Lg.vo n. 165/2001, così come novellato dal D. Lg.vo n. 150/2009;

- C.M. DFP n. 7 del 13 maggio 2010 (G.U. del 15 luglio 2010);

- D. Lg.vo. n. 141 del 1 agosto 2011;

- DPCM 26/11/201;

- Legge 107/2015;

- P.T.O.F. dell’Istituzione d’Istruzione Superiore pacifici e De Magistris ;

- Delibera del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2022; 
- Piano delle attività del personale docente n.prot. 6928 del 29 Settembre 2022
http://www.istitutosuperioresezze.it/tematiche.php?id=1020&titolo=Decreto%20Piano%20delle
%20attivit%C3%A0%202022/2023

- Piano di lavoro del personale ATA prot.n. 8906/E del 14 Dicembre 2022;

http://www.istitutosuperioresezze.it/tematiche.php?id=1159&titolo=Piano%20delle%20attivit
%C3%A0%20del%20personale%20ATA%20a.s.%202022-2023

- Relazione tecnico-finanziaria, predisposta dal DSGA;

- CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018;

- l’ipotesi di CCNI del 31 agosto 2020;

- Nota MIM  Prot. n. 46445 del 04/10/2022
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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 dal contratto integrativo:

La presente relazione accompagna l’Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto per l’anno scolastico
2022-2023 sottoscritto con le parti sindacali in data 21 Dicembre 2022.

Il  nuovo  contratto,  nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dal  Contratto  Nazionale,  delle  nuove
disposizioni del Decreto Legislativo n.150/2009 ed ispirandosi all’impostazione unitaria di gestione
delle  risorse  dei  precedenti  contratti  integrativi  di  Istituto,  nell’impegno  condiviso  tra  le  parti
negoziali di garanzia di:

correttezza: è stato il frutto di relazioni sindacali basate sulla trasparenza e sul rispetto delle diverse
competenze;

equità: si è tenuto conto dei principi di uguaglianza applicati a tutte le professionalità presenti nella
istituzione scolastica;

efficacia ed efficienza: l’articolazione del contratto è stata pensata per tendere alla massima qualità
del servizio educativo e didattico reso;

economicità: è stata posta particolare attenzione alla razionalizzazione della spesa con la ricerca di
soluzioni che rispondano al meglio alle necessità di funzionamento/miglioramento di un’Istituzione
verticalizzata complessa.

L’organizzazione  e  la  gestione  del  personale  ha  tradotto  in  pratica  criteri  condivisi  di
razionalizzazione e distribuzione dei compiti  cercando nel contempo di realizzare un ambiente di
lavoro sereno e coinvolgente.

La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli  artt.  40 e 40 bis del decreto
legislativo  n.  165/2001.  La  verifica  sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva
integrativa  si  attua  ai  sensi  dell’art.  40  bis  del  D.lgs.  n.165/2001.  Le  attività  retribuite,
compatibilmente  con le  risorse finanziarie  disponibili,  sono quelle  relative,  alle  diverse  esigenze
didattiche, educative, organizzative, di progettazione, di ricerca e di valutazione e alle corrispondenti

Relazione Illustrativa della DS all'Ipotesi di C.I.I. 22_23.docx 9/252

Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE SOCIALI - IPSEOA ALBERGHIERO

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89 

aree  di  operatività  del  personale  interno  alla  scuola,  prevedendo  compensi  in  misura  oraria  e/o
forfettaria definiti in sede di contrattazione, in correlazione con il PTOF deliberato. La ripartizione
delle risorse del fondo dell’Istituzione scolastica, tiene conto ovviamente delle consistenze organiche
delle componenti docenti ed ATA.

Per  i  docenti,  la  finalizzazione  delle  risorse  è  da  intendersi  come prioritariamente  orientata  agli
impegni didattici ed educativi, alle ore funzionali e aggiuntive di servizio, alle azioni di rinforzo e di
potenziamento delle competenze disciplinari/professionali, delle competenze relazionali e civiche dei
discenti. 

Per gli ATA, si è inteso destinare le risorse alle attività/mansioni aggiuntive ritenute funzionali al
miglioramento del servizio scolastico globalmente inteso. 

La progettualità  complessiva dell’I.S.I.S.S.  viene concepita  infatti  unitariamente  e  ricondotta  agli
obiettivi del PTOF, a partire dall’annualità di avvio del triennio 22-25. 

Il presente contratto esprime lo svolgimento proficuo delle relazioni fra le parti negoziali; la nuova
Dirigenza e le rappresentanze sindacali  con le RSU hanno inteso impostare in maniera efficace e
coerente la negoziazione delle risorse accessorie destinate all’incentivazione e valorizzazione della
proficua e consapevole partecipazione di tutto il personale docente e ATA alle attività promosse dalle
scuole presenti, ciascuno per il proprio ruolo e profilo professionale.

La parte normativa delinea pertanto, per la triennalità 22-25, le relazioni sindacali a livello d’istituto e
individua i criteri  che consentono l’attribuzione di incarichi e funzioni con modalità trasparenti  e
condivise,  in  coerenza  con  l’organizzazione  e  distribuzione  di  ruoli  e  compiti  esplicitati
nell’organigramma e funzionigramma d’Istituto.

Nella  parte  economica,  si  determina  altresì  l’impiego  dei  fondi  disponibili  per  l’annualità  22-23
specificando quelli finalizzati, quelli destinati a  riconoscere e incentivare le attività aggiuntive del
personale docente e ATA impegnato a vario titolo nella  qualificazione  dell’offerta  formativa e a
incrementare  la  produttività  del  servizio  didattico  reso  all’utenza,  anche  in  coerenza  con  l’atto
d’indirizzo  del  Dirigente  n.prot.  7956/U  dell’11/11/2022 prodromico  all’elaborazione
dell’integrazione annuale del PTOF.

http://www.istitutosuperioresezze.it/tematiche.php?id=1089&titolo=%20INTEGRAZIONE
%20ATTO%20DI%20INDIRIZZO%20DEL%20DIRIGENTE%20SCOLASTICO%20PER%20L
%E2%80%99AGGIORNAMENTO%20DEL%20PIANO%20TRIENNALE%20DELL
%E2%80%99OFFERTA%20FORMATIVA%2020222025%20(art.%201,%20comma
%2014%20Legge%20n.%20107%20del%202015)  .  

Il contratto tiene conto delle specifiche esigenze legate alla realtà di un Istituto ad organizzazione
complessa comprendente diversi ordinamenti di scuola, distribuito su due sedi (sede centrale, sede
storica) e con indirizzi di studio diversi. I fondi saranno erogati al personale docente e ATA che
effettivamente è impegnato nelle attività programmate, riconoscendo il contributo e il valore aggiunto
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di  tutti  coloro  che,  a  vario  titolo,  si  adoperano  per  la  realizzazione  di  tutte  le  attività  previste:
didattiche, curriculari ed extracurriculari. I risultati attesi sono funzione dell’attuazione delle attività
previste dal PTOF ma anche dell’efficacia dei servizi amministrativi e ausiliari capaci di rispondere
con efficacia alle diverse esigenze dell’utenza.

Si  specifica  che,  a  decorrere  dall’esercizio  2012 i  compensi  per  le  attività  svolte  e  previste  dal
contratto integrativo vigente sono, ai sensi della normativa in tema di “cedolino unico”, liquidati dal
Tesoro (SPT).
Le attività e gli incarichi previsti per il corrente anno scolastico sono riconducibili all’effettiva
prestazione  secondo  i  principi  della  corrispettività  e  della  selettività  degli  incarichi/compiti
assegnati sulla base di criteri condivisi dal Collegio dei docenti, dalle assemblee del personale
docente ed ATA, tenendo in debito conto le competenze professionali acquisite dal personale.
Le finalità che si intendono perseguire sono riferibili alla piena realizzazione del P.T.O.F. per l’anno
scolastico 2022/2023, documento programmatico unico e mirano a:

1.  garantire  l’efficacia  dell’azione  dell’istituzione  scolastica  sia  sul  versante  della
istruzione/formazione (aspetti didattico-educativi) sia su quello dei servizi (amministrativi, tecnici e
ausiliari);

2.  migliorare  l’impegno  dei  lavoratori  della  scuola  grazie  a  nuove  occasioni  di  arricchimento
professionale con ricadute sui livelli di apprendimento e sulla motivazione degli studenti.

L’assegnazione degli incarichi è destinata a garantire lo svolgimento di un preciso compito o di una
esplicita  attività.  L’incarico  è  soggetto  a  verifica  finale  (rendicontazione);  la  liquidazione  è
subordinata all’effettivo svolgimento delle attività previste. Tutti gli obiettivi risultano conformi con
quanto previsto dall’art. 40 del D. Lg.vo n. 165/2001

Le  modalità  di  copertura  dei  relativi  oneri  vanno  riferite  agli  strumenti  annuali  di  gestione,  come  da
relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A.
In relazione agli adempimenti connessi, si procederà alla pubblicazione e diffusione della Contrattazione
d’Istituto  sottoscritta  come  Ipotesi  in  data  21  dicembre  2022  (con  allegata  alla  medesima  copia  della
Relazione tecnico-finanziaria,  redatta  dal  Direttore dei  Servizi  Generali  ed Amministrativi  e copia della
presente  Relazione  Illustrativa  finalizzata  a  garantire  la  trasparenza  in  merito  alla  gestione  dell’intero
processo   amministrativo/gestionale  per  la  realizzazione  del  P.T.O.F)  dopo  che  l’intesa  sarà  siglata
definitivamente, giusta il rilascio da parte dei Revisori dei Conti del parere di compatibilità dei costi della
contrattazione stessa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, cui
segue invio all’ARAN.

Gli obiettivi del presente documento, sono finalizzati a:
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1. creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a
certificazione;

2. supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura dell'articolato contrattuale;
3. fornire all'utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno.
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Relazioni a livello di istituzione scolastica

RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili (Tab.1)
1.Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa;
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA da 
assegnazione su Convitto;
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
e. altre risorse derivanti da finalizzazioni deliberate da Organi collegiali (CDA Convitto )

Le risorse finanziarie calcolate per il presente contratto risultano costituite pertanto dai 
seguenti importi:

1. Funzioni strumentali al PTOF € 5.909,68
2. Incarichi specifici del personale ATA € 3.406,93
3. FIS € 79.189,28 L.D
4. Economie € 28.193,89

2.I fondi finalizzati a specifiche attività inoltre sono pari ad € 46.746,17(lordo Dipendente) e possono 
essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi 
possano essere utilizzati per altri fini.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono costituiti da:

1. compensi per le ore avviamento alla pratica sportiva, € 4.160,59 L.D.
2. compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, € 4.515, 21 L.D.
3. misure incentivanti per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio, € 2.690,11 

L.D.
4. Assegnazioni per PCTO destinate alla remunerazione del personale, Euro 18.838, 69 LD
5. valorizzazione del personale, art. 1, c. da 126 a 128, della legge n. 107/2015, € 16.541,57

L.D.

Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica (Tab.2)

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali 
presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari, extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale 
delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
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Dal budget del FIS globale  da contrattare di € 79.189,28 L.D. si detrae

 la quota variabile dell’indennità di direzione del D.S.G.A. pari ad € 5.700,00

 l’indennità di sostituzione del DSGA pari a € 553,59

Pertanto il budget residuale di € 72,935,69 cui si aggiungono Economie anno precedente 
(indifferenziate) € 28.193,89

per un TOTALE di EURO 101.129,58

che risulta ripartito tra:

 le attività del personale docente € 73.824,59 corrispondenti al 73% delle risorse

 le attività del personale ATA € 27.304,99 corrispondenti al 27% delle risorse

Sono altresì ripartite nello stesso rapporto percentuale (73% Docenti; 27% Ata) le risorse relative alla
Valorizzazione del Personale pari a 

DOCENTI € 12.075,35

ATA  € 4.466,22

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta contrattuale 
a seguito di

- Ipotesi del CCNI del 31 agosto 2021

- assegnazioni MIUR Prot. n. 46445 del 04/10/2022

Relazione Illustrativa della DS all'Ipotesi di C.I.I. 22_23.docx 14/252

Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE SOCIALI - IPSEOA ALBERGHIERO

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
DOCENTI

LEGITTIMITA’
GIURIDICA

DESCRIZIONE IMPORTO

Art.88
comma 2/b

attività aggiuntive di insegnamento:
supporto all’organizzazione delle 
attività didattiche

€ 12.050,00

Art.88
comma 2/d

attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:
Supporto alla didattica

€ 40.572,50

Art.88
comma 2/d

attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:
attività di produttività individuale per funzioni 
di coordinamento di progetti (Progetti)

€ 17.202,50

Art.88
comma 2/f
comma 2/k
art.28 comma 4

Collaborazione al dirigente 
scolastico:
Primo collaboratore
Secondo collaboratore

€ 1.750,00
€    875,00

Art. 33 Risorse funzioni strumentali al PTOF   € 5.909,68

PERSONALE ATA

Art.88
comma 2/e

ART. 47 C. 1/B

Prestazioni aggiuntive del personale ATA:
Straordinario e intensificazione personale 
ATA
Per supporto e gestione

€ 27.304,99

Art. 47 lett.b Incarichi specifici ATA €   3.406,93

Art.88
comma 2/i

Sostituzione DSGA - Comp. Art. 7 €       553,59

Art.88 comma2/j
Indennità di direzione spettante al DSGA €    5.700,00
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Effetti abrogativi impliciti 

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.

Sono parte integrante della presente relazione le seguenti tabelle:

 Tabella 1 Contiene la tabella analitica risorse totali assegnate e costituzione del fondo.

 Tabella 2 Contiene i Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica. 

 Tabella 3 Contiene i compensi per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF. 

 Tabella 4 Contiene criteri di calcolo e compensi destinati al personale coinvolto nei Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro).

 Tabella 5- Contiene i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.

 Tabella 6 - Contiene i compensi per gli Incarichi Specifici ATA.

 Altre risorse finalizzate e vincolate:

- Risorse aree a rischio.
- Risorse pratica sportiva.
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TABELLA 1
Per il presente anno scolastico i fondi assegnati a vario titolo sono pari a:

Destinazioni regolate dal 
contratto integrativo di 
Istituto

Importo 
Assegnato 2022/23 (A)

Economie
Anni Pregressi
(B)

Importo Disponibile
alla Contrattazione (C=A+B)

INCARICHI 

AGGIUNTIVI 

PERSONALE ATA

3.406,93 0,00 3.406,93

AREE A RISCHIO, A 

FORTE PROCESSO 

IMMIGRATORIO E 

CONTRO 

L'EMARGINAZIONE 

SCOLASTICA

2.690,11 0,00 2.690,11

PCTO ex alternanza scuola 

lavoro
…………. ……….. …………...

FIS - FONDO 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA

79.189,28 882,00 80.071,28

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

PERSONALE DOCENTE

5.909,68 0,00 5.909,68

ORE ECCEDENTI 

ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI DI 

EDUCAZIONE FISICA

4.160,59 8.222,65 12.383,24

ORE ECCEDENTI PER 

LA SOSTITUZIONE DEI 

4.515,21 18.978,72 23.493,93
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Destinazioni regolate dal 
contratto integrativo di 
Istituto

Importo 
Assegnato 2022/23 (A)

Economie
Anni Pregressi
(B)

Importo Disponibile
alla Contrattazione (C=A+B)

COLLEGHI ASSENTI

FONDO 

VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO PERSONALE 

SCOLASTICO

16.541,57 110,52 16.652,09

TOTALE 116.413,37 28.193,89 144.607,26
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TABELLA 2
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto

1. Le risorse disponibili per l’anno scolastico 2022-2023 come sopra specificate verranno ripartite tra
docenti, ed ATA dopo aver sottratto l’indennità di direzione del DSGA e la quota destinata alla sua
sostituzione.

2. Le risorse globalmente considerate (comprendenti le economie con destinazione indifferenziata) sono
ripartite tra docenti e ATA  rispettivamente  nella misura del  73% e del 27%. 

Gli importi FIS risultano pertanto così rideterminati:

LORDO DIPENDENTE 
Euro

FIS TOTALE assegnato € 79.189,28

 Indennità di Direzione DSGA
 Indennità di sostituzione DSGA

€ 5.700,00
€ 553.59

€ 6.253,59

FIS da ripartire tra docenti ed ATA € 72.935,69

 Economie anno precedente (indifferenziate) € 28.193,89

= TOTALE DA CONTRATTARE € 101.129,58

DOCENTI 

QUOTA FIS DOCENTI (73% del TOTALE) € 73.824,59

ATA 

QUOTA FIS ATA (27% del TOTALE) € 27.304,99
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TABELLA 3
FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA

Art. 33 CCNL 2007 - Funzioni strumentali al PTOF: Il Collegio docenti, che ha natura di organo tecnico, ha
legittimamente esercitato la competenza ad individuare le Aree di lavoro da presidiare dai docenti che rivestono le
funzioni strumentali al PTOF.

Il Dirigente scolastico raccolte le proposte di candidature da parte del Collegio, ha proceduto a formalizzare
l’incarico assegnando i docenti alle Aree di lavoro:

1. PTOF/RAV/PDM/RS

2. Orientamento Entrata

- in entrata

- in uscita

- serale

3. Inclusione Scolastica

4. Innovazione digitale

Descrizione   Globale

Assegnazione   € 5.909,68

Residui anni precedenti   € 0,00

TOTALE   € 5.909,68

Ptof-Rav-Pdm 1  € 844,24

Inclusione scolastica 1  € 844,24

1  € 844,24

Orientamento in entrata 1  € 844,24

Orientamento Uscita 1  € 844,24

Orientamento istruzione adulti 1  € 844,24

Innovazione digitale 1  € 844,24
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TABELLA 4
PCTO

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro)

Le quote dei finanziamenti destinate alla retribuzione del personale per le attività di ex Alternanza Scuola
Lavoro pari a 17.331,91 LD sono ripartite tra i docenti e gli ATA secondo la seguente tabella:

COMMISSIONE PCTO Coord. (70 h*euro 17,50) + n. 6 membri 
(60h *17,50)
Referente Formazione sicurezza n. 70h * 
euro 17,50

Euro 2.275,00

Euro 1.225,00

Euro 3.500,00

IMPORTO da destinare ai 
TUTOR

Note:
L’importo sarà determinato 
dividendo importo complessivo 
assegnato per n. studenti tutorati
Triennio (compreso n. degli 
studenti con disabilità *2) previa
decurtazione importo ore 
Commissione PCTO e 
Segreteria alunni (n.1 unità AA).
Si specifica che per gli alunni 
con disabilità la quota come 
sopra determinata andrà 
moltiplicata x 2

Euro 18838,69 LD - Euro 3.500,00

Euro 15.338,69 : N°5101= Euro 30,00 (n.1 
studente tutorato)

Euro 30,00*2 = Euro 60,00 (n.1 studente con
disabilità tutorato)

COMPENSO
TUTOR curriculare = Euro 30,00 * n° 
studenti tutorati
TUTOR sostegno = Euro 60,00 * n° studenti 
con disabilità tutorati

1 Totale studenti in PCTO compreso  n. degli 

studenti con disabilità *2

Euro 15.338,69

TOTALE Euro 18838,69 
LD
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TABELLA 5

VALORIZZAZIONE

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

(ccnl 2016/2018 art.22 punto c.4)

La Legge di stabilità per il 2020, n. 160 del 27/12/2019, art. l, comma 249 dispone che "Le risorse iscritte
nel fondo di cui all'art. l, comma 126, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il
miglioramento  dell'offerta  formativa,  sono  utilizzate  dalla  contrattazione  integrativa  in  favore  del
personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". Il CCNI 31 agosto 2020 a questo proposito,
all'art. 2, c. 1 afferma che "Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono
utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività  e gli  impegni svolti  dal
personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto
riportato al successivo c. 2. c.2 - I criteri per la ripartizione del Fondo d'istituto (...) sono individuate dalla
Contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa".
Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione Scolastica per la retribuzione e valorizzazione del personale
per l'a.s. 2022/23 tengono conto dei seguenti criteri generali di riparto:

1. viene esclusa la distribuzione “a pioggia” o in maniera indifferenziata;
2. la  partecipazione  ai  progetti/attività/iniziative  è  sottoposta  a  forme  di  verifica  del  livello  di

conseguimento degli obiettivi perseguiti;
3. si privilegiano incentivi volti a “premiare” modalità di lavoro flessibili o intensificato, l’impegno, la

disponibilità  e  il  livello  di  coinvolgimento  di  tutte  le  professionalità  presenti  nella  Comunità
educativa/scolastica nelle attività funzionali alla qualificazione dell’offerta formativa in coerenza con
il RAV, PDM, PTOF.

4. Tali risorse finalizzate per il corrente anno scolastico corrispondono a:
TOTALE Euro 16.541,57
Le  suddette  risorse  globalmente  considerate  risultano  così  redistribuite  per  “valorizzare”  gli  apporti
significativi e rilevanti resi:

 dal personale docente (fino al 73%),

 dal personale ATA (fino al 27%)

Relazione Illustrativa della DS all'Ipotesi di C.I.I. 22_23.docx 22/252

Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE SOCIALI - IPSEOA ALBERGHIERO

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89 

PERCENTUALE DI RIPARTO IMPORTO PROFILO PROFESSIONALE

73%  €12.075,35 
 L.D.

DOCENTI

27%
 €4.466,22

ATA

Per ciascun profilo professionale le risorse risultano come di seguito ripartite:
N. DOCENTI ATTIVITA’ CRITERI DI RIPARTO RISORSE COMPENSO
.. Orientamento  (NO

Commissione)
Ripartito in parti uguali entro il budget 1.802,50 €  

65 Coordinatori Ed. Civica Polo/
Medie

170 2.975,00 €  

 Tutor TFA Sostegno 100 1.750,00 €  
1 Ricognizione  e  gestione

studenti atleti
24 420,00 €  

1 Referente COVID  (Protocolli
e rilevazioni )

10 175,00 €  

…. Gestione  convegni/seminari
interni

14 245,00 €  

1 Supporto  ai  CDC  gestione
DSA e altri BES (Ref.DSA)

14 245,00 €  

1 Referenza interna Haccp 14 245,00 €  
1 Supporto alla DS gestione on

line  Consigli  di
classe/Scrutini/Collegio
docenti

14 245,00 €  

1 Collaborazione Bar Didattico
serale

50 875,00 €  

1 Gestione BAR didattico 30 490,00 €  
1 Formazione  Sicurezza

Laboratori Biennio
30 525,00 €  

2 Organizzazione eventi serale -
Sala

50 700,00 €  

1 Organizzazione eventi serale -
Cucina

30 437,00 €  

 Gestione servizio plonge lab.
Cucina

40 700,00 €  

1 Gestione  e  organizzazione  spazi  e
ricognizione incarichi sicurezza

14 245,00 €  

TOTALE € 12.075,00
RESIDUI 

€ 0,35
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ATA      
N. ATA ATTIVITA’ CRITERI DI RIPARTO RISORSE COMPENSO
AA Archivio digitale 50 € 725,00
CCSS Sistemazione/trasferimento

archivio generale
50 € 625,00

AA Ricostruzioni
carriera/GPS/convalide titoli

50 € 725,00

AATT/AAAA TUTOR AZIENDALE PCTO
interno (4 AATT+1 AA)

70 € 1.015,00

CCSS Plonge 94 € 1363,00
TOTALE   € 4.453,00
RESIDUI € 13,22
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TABELLA 6
INCARICHI SPECIFICI ATA

INCARICHI SPECIFICI ATA

Descrizione Profilo/Reparto Globale ORE

Assegnazione € 3.406,93
da RESIDUI € 1.834,37
TOTALE € 3.406,93

Supporto alla direzione per attività logistiche e 
organizzative ATA  CS

600,00
48

Gestione arretrati contrattazione AA € 435,00 30
Collaborazione allestimento tecnico eventi AT € 638,00 44
Digitalizzazione segreteria/attivazione 
PAGOPA– formazione e implementazione 
procedure

AA/Personale 739,50 51

Pubblicità e trasparenza atti amministrativi AA/Protocollo 478,50 33
Gestione convenzioni PCTO/convocazioni 
GLO

AA/Didattica 507,50 35

RESIDUO € 08,43
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ALTRE RISORSE FINALIZZATE E VINCOLATE

Forte processo migratorio

Le risorse relative assegnate nel presente anno scolastico pari a € 2.690,11 L.D. risultano finalizzate e vincolate
alla realizzazione di:
●  sportelli individuali di intervento e supporto agli alunni in situazioni di svantaggio linguistico segnalati dai
Consigli di classe
● attività individualizzate di potenziamento delle competenze linguistiche in Italiano L2 (alfabetizzazione alunni
stranieri)
● saranno svolte da docenti individuati con incarico specifico del DS, appartenenti prioritariamente all’ambito
disciplinare linguistico, sulla base della disponibilità manifestata e rilevato lo specifico fabbisogno. Le attività
verranno compensate in base alle ore effettivamente fruite dagli alunni nell’ambito del monte ore complessivo
entro le risorse disponibili.

Pratica sportiva
Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica ammontanti a  EURO € 4.160,59  L.D., sono
finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate al di fuori delle loro attività curricolari.
Le stesse risorse risultano assegnate sulla base del Progetto di avviamento alla pratica sportiva inviato sul portale
www.campionatistudenteschi.it     e agli atti.

Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rossella Marra)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e

sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.)
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