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I S T I T U T O    C O M P R E N S I V O    V I N C I 
50059 VINCI (Fi) Via Val Di Sole, 2 – C.F. 82004510481 

Tel. e fax 0571/568138-0571/729942 
FIIC868003@ISTRUZIONE.IT 

 
     
 

                                                    Vinci, 03/03/2022 
 
                           Alla c. a. 

                     Dei revisori dei Conti 
       Dott. Ssa Elettra Dato 
       Dott.        Corso Paolo Boccia 

                     Della RSU d’Istituto 
                     All’ARaN 

                                            
                                                                                                          Loro sedi 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Legittimità giuridica 

(art. 40 bis, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- PREMESSO il PTOF dell’Istituto Comprensivo Vinci, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 
30 del 05.11.2021 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 21/12/2021 (art. 14 della 
Legge n. 107 del 2015);  

- VISTO il Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritto il 26/02/2019 ed allegato alla presente relazione 
redatto ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. N. 165 del 2001, dell’articolo 2 comma 17 della Legge 
n. 135 del 2012 e del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, fatti salvi i rinvii al CCNL del 29/11/2007 
per quanto non espressamente previsto; 

- VISTA l’ipotesi di Intesa di Contrattazione Integrativa d’Istituto, avviata il 06/10/2021 e sottoscritta il 
28 febbraio 2022 fra le RSU e il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 2016/18 e della vigente 
normativa;   

- VISTO l’art. 6 del CCNL 29/11/2007, relativo alle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica;  
- TENUTO CONTO dei parametri, stabiliti dall’accordo integrativo nazionale MIUR/OO.SS., per la 

quantificazione dei finanziamenti relativi alle “Funzioni strumentali” previste dall’art. 33 CCNL 
29/11/2007 ed ai “Compiti specifici” previsti dall’art. 1 della sequenza contrattuale 25/07/2008;  

- VISTA l’allegata relazione tecnico - finanziaria, predisposta dal D.S.G.A.- Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi (prot. n. 2512/U del 02/03/2022);  

- VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/11/2009;  
- VISTA la circolare n. 7 Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010 (G.U. del 15 luglio 

2010);  
- VISTO l’art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019 (cd. Legge Finanziaria), relativo al Fondo 

per il miglioramento dell'Offerta Formativa per la valorizzazione del personale docente che prevede 
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che le somme siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico 
senza ulteriore vincolo di destinazione”; 

- VISTA la circolare MI n. 21503 del 30.09.2020 relativa alle risorse di cui all’art. 1 comma 126 della 
Legge n. 107 del 2015, come integrato e modificato dalla Legge n. 160 del 2019 (cd. Finanziaria 
2021); 

- PREMESSO l’obiettivo della 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, 

 

DICHIARA 

 
che la presente relazione illustrativa, redatta nel rispetto di quanto proposto dal MEF – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012, persegue la generale finalità di 
illustrare gli aspetti procedurali e, in sintesi, il contenuto del contratto integrativo di Istituto attraverso la 

distribuzione delle risorse accessorie stanziate per l’anno scolastico 2021/2022, comprese quelle per la 

valorizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato 

dell’Istituto Comprensivo Vinci, appartenente alle seguenti aree professionali: 

a) area della funzione Docente;  

b) area dei servizi generali e amministrativi.  

 

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto Integrativo di istituto: 
 

il sistema delle relazioni sindacali messe in atto, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 

responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, ha perseguito l’obiettivo di contemperare 

l’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori dell’IC Vinci al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla 

crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla 

collettività, ponendosi l’ulteriore obiettivo di stimolare pratiche professionali improntate alla correttezza e 

trasparenza dei comportamenti. La contrattazione si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, fatte salve le riserve 

di legge.  

Nella destinazione delle risorse ci si è basati sui documenti fondamentali che regolano la vita dell’Istituto: 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Programma Annuale, Contrattazione Integrativa di Istituto. 

La contrattazione collettiva integrativa, finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, 

sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, si è 

svolta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

Preso atto dell’articolo 1 della L. 107/2015, il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Vinci indirizza 
le sue scelte decisionali al successo formativo di ogni alunno, che si realizza promuovendo nella scuola una 
comunità di dialogo, di ricerca, di relazione, di formazione e di educazione mediante esperienze, vissuti 
concreti, acquisizione di abilità e studio in ogni ordine di scuola. 
 
Nel processo di costruzione della propria identità, l’IC Vinci ha cercato, fin dall’inizio del corrente anno 
scolastico, di individuare i bisogni più importanti nel contesto in cui opera, rendendosi evidenti le priorità di 
riorganizzazione dei ruoli e dei compiti di tutto il personale (espressi dal nuovo funzionigramma di Istituto a 
cui si rinvia ), al servizio del fondamentale obiettivo di garantire il successo formativo degli alunni e 
migliorare l’efficacia del processo di apprendimento/insegnamento. 
Conseguentemente, le scelte prioritarie effettuate in sede di Contrattazione integrativa di Istituto sono state: 
  

a) sostenere tutte le alunne e gli alunni nei processi di apprendimento, con particolare 
riguardo a quelli portatori di bisogni formativi specifici (rispondere alle esigenze 
derivanti dalla presenza di alunni stranieri e alunni in situazione di handicap e con 
difficoltà specifiche di apprendimento);  

b) promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di 
apprendimento; 

c) sostenere i processi di condivisione e apertura del curricolo, in senso verticale ed 
orizzontale (territorio, associazioni, EE. LL.);   

https://www.icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/FUNZIONIGRAMMA_DEFINITIVO-2021-2022.pdf
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d) promuovere iniziative tese a sostenere tutte le forme di espressività, verbale e non 
verbale, con particolare attenzione allo sviluppo dell’utilizzo delle lingue comunitarie;  

e) promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione consapevole, interagendo in modo 
proficuo con i soggetti del territorio nell'ottica della progettazione integrata;  

f) far fronte alla complessità delle mansioni del personale ATA (collaboratori scolastici e 
amministrativi), alcuni dei quali con mansioni ridotte, anche in relazione alla situazione 
pandemica che le ha interessate. 

 

Il Contratto di Istituto risulta pienamente rispondente al Piano Annuale delle attività del Collegio Docenti, al 
Piano di lavoro del Personale ATA e agli obiettivi formativi del PtOF deliberati dal Collegio dei Docenti.  

Le attività e gli incarichi relativi all’a.s. 2021/22, finalizzati all’attuazione delle complessive finalità generali 
del  PtOF di questa Istituzione scolastica, di cui si è cercato di dare una rappresentazione coerente attraverso 

l’indicazione di tutte le attività, anche progettuali, che valorizzano l’offerta formativa, sono stati assegnati nel 

rispetto dei criteri e delle proposte emerse nella contrattazione di istituto, ai sensi della normativa vigente. 

In particolare, per le risorse del Fondo di Valorizzazione del personale scolastico (destinato per il 73% ai 

docenti e per la restante parte al personale Ata), questa Istituzione scolastica non ha creduto nella 
distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al FIS, bensì ha desiderato distribuire le remunerazioni in 

rapporto all’effettivo carico di lavoro o intensificazione richiesto per l’espletamento dello specifico incarico.  

Le attività da incentivare e retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono 

prioritariamente quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, gestionali, di ricerca e di 
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo anche, quando 

necessario e coerente, compensi in misura forfettaria, definiti in corso di contrattazione, in correlazione con 

il Piano triennale dell’Offerta Formativa deliberato Collegio dei docenti.  

La ripartizione delle risorse del fondo ha voluto tener conto dei vari ordini di scuola presenti, con riferimento 

alle consistenze organiche delle aree, docenti e ATA.  Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va 

prioritariamente orientata all’impegno nell’innovazione progettuale, organizzativa e didattica. 

Le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi raggiunti. La verifica 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 

n.165/2001.  

Nel processo di costruzione della propria identità la scuola ha cercato di individuare i bisogni più importanti 
nel contesto in cui opera: bisogni socio-affettivi, psicomotori, cognitivi e metacognitivi. 
Una scuola pertanto che esercita una funzione precisa nel territorio e per il territorio. 
 
Garantire il successo formativo degli alunni e migliorare l’efficacia del processo di 
apprendimento/insegnamento è l’obiettivo principale che ci siamo posti e da ciò derivano le scelte effettuate 
in sede di Contrattazione di Istituto. 

 
Relazioni a livello di istituzione scolastica: 

le relazioni a livello di istituzione scolastica sono disciplinate, oltre che dalla normativa vigente, dal 
Contratto Integrativo d’Istituto Comprensivo di Vinci. 

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 
dall’amministrazione e consegnata durante gli incontri convocati con apposita circolare.  
      La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto delle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA 
in misura quasi proporzionale e, in considerazione della crescente complessità del lavoro del personale ATA, 
(la percentuale a favore di quest’ultimo è stata fissata al 30% del FIS). 
La Dirigente Scolastica, ha formalizzato la propria proposta contrattuale nel corso degli incontri con la RSU e 
le rappresentanze sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti territoriali delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 07/08/1998 sulla 
costituzione della RSU), acquisendo le proposte e i suggerimenti migliorativi che sono stati rappresentati. 
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Nel Contratto integrativo di Istituto è stato convenuto tra le parti che tutte le risorse a disposizione (Fondo di 
istituto-fondi per le funzioni strumentali-incarichi specifici - …) seguano le seguenti modalità distributive: uso  
selettivo delle risorse e incremento della produttività, in ragione dei fondamentali obiettivi inseriti nei 
documenti strategici. 
 
Quadro di sintesi della costituzione del fondo e delle modalità di utilizzo delle risorse da parte della 
Contrattazione Integrativa di istituto. 
Le risorse finanziarie assegnate all’IC Vinci, afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il 
Miglioramento dell’offerta formativa, sono quelle risultanti dalla Circolare ministeriale n. 21503 del 30 
settembre 2021 per il periodo settembre 2021/agosto 2022, a cui si rinvia.  Esse risultano sinteticamente 
essere:  
 

Descrizione Importo Lordo dipendente 

a) Fondo di Istituto € 51.510,95  

b) Funzioni strumentali al PtOF  € 5.255,51 

c) Incarichi specifici personale ATA € 3.179,19 

d) Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 3.530,63 

e) Attività complementari di educazione fisica € 1.472,55 

f) Aree a rischio a forte processo immigratorio € 2.866,91 

   h)      Risorse per la valorizzazione del personale scolastico  € 18.021,51 

 Tot. € 85.836,91 
 

 
Nella nostra organizzazione i Docenti responsabili dei plessi scolastici, le funzioni strumentali, 

unitamente a tutti i gruppi di lavoro specializzati per materia che le supportano, i referenti di progetto, le 
figure strategiche di attuazione delle azioni previste nel Ptof, sono alcuni ma non unici propulsori dei diversi 
segmenti della scuola ed elaborano il necessario equilibrio tra le ragioni specifiche del settore di cui sono 
responsabili e quelle globali dell’istituto, nella ricerca di un’identità unitaria della scuola e assumono, quindi, 
la funzione di: 

• facilitatori nella soluzione dei problemi organizzativi, didattici ed educativi. 

• Coordinatori delle iniziative deliberate dalla scuola e svolte con il loro lavoro. 

• Promotori della professionalità dei docenti, potenziando soprattutto l’attività tutoriale nei confronti 
dei nuovi insegnanti e favorendone l’inserimento nel contesto scolastico. 

• Interpreti delle strategie indicate nel PTOF. 

• Promotori dell’unitarietà nell’intervento didattico. 

• Gestori della comunicazione con il necessario equilibrio fra i contatti personali e i momenti formali  

• Collaboratori attivi e strategici con il personale Ata per gli aspetti organizzativi e finanziari. 

 
Tutto quanto premesso, in attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 11 D. Lgs. 150/2009, integrato dal 

decreto legislativo n. 141/2011, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 
La pubblicazione e la diffusione dell’ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto sottoscritta in data 

28 febbraio 2022 e il contestuale invio ai Revisori dei Conti, per il prescritto parere di compatibilità 
finanziaria, ex art. 6 comma 6 del CCNL 29.11.2007.  

 

Allega alla medesima contrattazione copia della Relazione tecnico-finanziaria, redatta dal DSGA e la 

presente Relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero 

processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF.  

 

 

La Dirigente Scolastica 
                    Prof.ssa Tamara Blasi 
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