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Prot. 5483 Roma, 02/12/2021 
 

Relazione illustrativa del Dirigente scolastico 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A.S.2021/2022 

Legittimità giuridica 
(ai sensi dell’art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 

19/07/2012)) 

 
PREMESSO 

 

CHE 

 

 

 

 

VISTA 

L’Istituto con il presente accordo contrattuale, che contempla anche le materie 

concernenti l’organizzazione e l’orario di lavoro, ha inteso assicurare continuità ad una 

relazione tra le parti negoziali che, negli anni, si è rilevata efficace e coerente con le 

esigenze dell’utenza ed ha favorito la proficua e consapevole partecipazione del personale 

alle attività promosse per il miglioramento dell’Offerta formativa e del servizio 

scolastico; 

La circolare MEF n°25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato 

avente per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai 

contratti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3sexies, D.L.gs 165/2001; 

VISTO Il Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, deliberato dal Consiglio 

d’Istituto in data 27/10/2021; 

VISTA La proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del DSGA nella 

quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali 

incaricare il personale ATA per la realizzazione del P.O.F. e adottato dal Dirigente 

Scolastico; 

VISTI 

VISTA 

Gli esiti dell’Assemblea del Personale ATA nella quale è stata illustrata l’organizzazione 

dei servizi generali ed amministrativi; 

la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’individuazione delle attività e delle 

funzioni di incarico del personale docente in ordine all’organizzazione della Scuola per 

la realizzazione del POF; 

CONSIDERATO Il budget per il FIS per l’a.s. 2021-2022, comunicato con nota MIUR Prot. N.21503 del 

30/9/2021; 

VISTA La relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi che è allegata alla presente e ne costituisce parte integrante; 

VISTO Il Decreto legislativo n.150 del 27/10/2009. 

CONSIDERATA La sentenza della Corte d’Appello di Bologna sez. Lavoro 445/14 in merito alle materie 

(lettere h) i) ed m) art.6 CCNL) non oggetto di Contrattazione Integrativa di istituto in 

quanto dirette prerogative del DS. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONA 

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 2021/2022 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”. 

 

 

 
 

 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 
 

Data di sottoscrizione Contratto: 26/11/2021 

Periodo temporale di vigenza Anni 2021/2022 

 Parte Pubblica: Dirigente scolastico Prof.ssa Giuseppa Tomao 

MODULO 1 

http://www.liceocannizzaro.it/
mailto:rmps05000e@istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d - 06/121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 - 06/ 121126585– FAX 6/52246400 

MUNICIPIO IX- Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

 

Composizione 

della delegazione trattante 

RSU DI ISTITUTO 
Componenti: 

prof.ssa Teresa Costantino 

prof. Daniele Graziani 

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 (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA- 

UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 

 

Firmatarie del contratto: UIL – CISL 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA del Liceo Scientifico 
“S.Cannizzaro”Roma 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste 
dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 
33, comma 2; dall'articolo, 34 comma l; dall'articolo 51, comma 4; 
dall'articolo 88, commi I e 2, del CCNL 2006/09. Non sono comunque oggetto 
di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra 
cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle 
ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in 
contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite 
di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 
La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle 
norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le 
disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa 
superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali 
discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di 
salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165 /2001. 

Vista la sentenza citata in introduzione si precisa che sono stati inseriti 

nel testo del Contratto integrativo i seguenti articoli: 
art. 11: la RSU può convocare riunioni intermedie in modalità a distanza 

art. 23 BIS con titolo protocollo COVID; 

art. 24 valorizzazione del personale scolastico, art. 1 comma 249 Legge 

n. 160/19 e ipotesi CCNI utilizzo risorse MOF 31/08/2020. 
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 Intervento  

dell’Organo di Il contratto integrativo stipulato in data 26/11/2021 viene inviato per la certificazione 

controllo interno. di compatibilità economico-finanziaria ai Revisori dei Conti territorialmente 

Allegazione della competenti. La certificazione riguarda sia il contratto che le relazioni illustrativa e 

Certificazione tecnico-finanziaria. 

dell’Organo di  
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 controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

 

Attestazione del 

rispetto  degli 

obblighi di legge che 

in caso  di 

inadempimento 

comportano  la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 

d.lgs. 150/2009. 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 

modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/09”. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. 

 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 

modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/09”. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

11 del d.lgs. 150/2009. 

 

“Parte non di pertinenza allo specifico accordo illustrato” - 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 

modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/09”. 

La Relazione della Performance è stata 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: 

La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 

espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

b) ai vincoli derivanti 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) dalle disposizioni sul trattamento accessorio; 

d) dalla compatibilità economico-finanziaria; 
e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 
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MODULO 2 
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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: 

ARTICOLAZIONE DEL CONTRATTO Riferimenti normativi 

e/o contrattuali 

DISPOSIZIONI GENERALI 
CAPO I 
Art.1 Campo di applicazione, 

decorrenza e durata 

 

 

 CCNL 2007 

 D.lgs 150/2009 art 54 

AGIBILITA’ SINDACALE CCNQ 7/08/1998 art.2 

CAPO II L. 146/1990 modificata 

 ed integrata dalla 

Art.2 diritto di informazione L. 83/2000 

Art.3 Albo sindacale RSU CCNQ 26/09/2009 

Art.4 Albo sindacale delle OO.SS.  

Art.5 Uso dei locali e delle attrezzature  

  

  Art.6 Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle RSU  

Art.7 Permessi sindacali retribuiti  

Art.9 Accesso agli atti  

Art.10 Referendum  

Art.11 Attività sindacale  

Art.12 Relazioni sindacali 
Art.13 Soggetti delle relazioni sindacali e composizione delle delegazioni 

 

Art.14 Informazione 
Art.15 Confronto 
Art.16 Clausole di raffreddamento (art.8CCNL) 

  Art.17 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.18 Chiusura temporanea di una delle due sedi 

Art.19 Assemblea in orario di lavoro 

Art.20 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Art.21 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Art.22 Il Responsabile del sistema di prevenzione e protezione (RSPP) 

Art.23 Le figure sensibili 

Art.24 Risorse economiche a disposizione della scuola 

Art.25 Criteri per la ripartizione del Fondo di Istituto 

Art.26 Ripartizione risorse FIS Tra personale docente e ATA 

Art.27 Criteri per l’individuazione del personale docente e ATA da 
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utilizzare nelle attività retribuite con le risorse previste nel MOF 

Art.28 Criteri per l’attribuzione di compensi accessori  relativi al PCTO e   

delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari e altre risorse 

aggiuntive eventualmente destinate alla remunerazione del personale. 

ART. 33 Visione ed estrazione copie degli atti. pag.16-17 

ART. 34 Diritto di ricevute pag.17 

ART. 35 Quesiti pag.17 

ART. 36 Ordini di servizio pag.17 

ART37 Comunicazione alle scuole pag.17 

ART38 Permessi brevi pag. 17 

ART39 Permessi retribuiti pag.18 

ART. 40 Fruizione dei permessi per il diritto allo studio pag.18 

ART. 41 Fruizione delle ferie del personale docente ed educativo pag.18 

ART. 42 Assenze per malattia pag.18 

ART. 43 UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

pag.19-20 

 

ART. 44 Orario di insegnamento settimanale pag.20 

ART. 45 Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle 

lezioni pag.20 

ART.46 Sostituzione docenti assenti per brevi periodi pag.20 

ART. 47 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI 

ASSENTI pag.21 

 

ART. 48 MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

ASSENTE pag. 21 

ART. 49 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEDI pag.22 

ART. 50 Attività di aggiornamento/formazione del personale pag.22 

ART. 51 Criteri per l'accesso del personale docente ai corsi di formazione e 

aggiornamento pag.23 
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ART. 52 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE 

E ATA IN CASO DI INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ' PER CAUSE DI 

FORZA MAGGIORE. pag.23 

ART. 53 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. pag.24 

Art. 54 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA 
pag.25 

ART. 55 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA pag.26 

ART. 56 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CHIUSURA 

DELL'ISTITUTO NEI PREFESTIVI. pag. 27 

ART. 57 :Criteri per l'accesso del personale ATA ai corsi di formazione pag.28 

ART. 58 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 pag.28 

ART. 59 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 pag. 28 

 

ART. 60 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). pag. 29 

ART. 61 INFORMAZIONE E VERIFICA DEL CONTRATTO DI ISTITUTO 

pag.29-30 
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ALLEGATI AL CONTRATTO INTEGRATIVO d'ISTITUTO A.S. 

2021-2022 
 

1.  PIANO LAVORO D.S.G.A.; 

2.  BUGDET F.I.S; 

3.  F.I.S. DOCENTI; 

4.  F.I.S. ATA 

5. PROTOCOLLO SICUREZZA COVID + ADDETTI 

EMERGENZA 
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B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

 

Il presente contratto integrativo, coerente con il Piano dell’offerta formativa e il Programma annuale è volto 

prioritariamente a potenziare i livelli di standard del servizio erogato. 
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Esso si ispira alla valorizzazione e al riconoscimento dell’impegno e del merito delle professionalità, alla 

condivisione degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio pubblico, nonché alla distribuzione delle 

risorse in maniera proporzionalmente equa tra tutte le componenti . 

Dal documento contrattuale emerge il rispetto di tutte le garanzie relative ai diritti propri di tutto il personale 

scolastico (docente ed ATA), nonché la ferma volontà di offrire agli studenti concrete opportunità di crescita 

individuale, sociale e culturale, attraverso un’offerta formativa di qualità basata non solo sugli insegnamenti 

curricolari, ma anche su un’efficace progettualità mirata all’arricchimento delle esperienze formative e/o al 

recupero degli apprendimenti. 

Sulla base delle indicazioni e delle delibere degli OO.CC. competenti, sono stati individuati, in via prioritaria, 

appunto i temi del potenziamento, recupero, azioni formative per gli studenti delle classi prime, supporto per 

gli alunni delle classi quinte per la preparazione all’Esame di Stato e dell’inclusione al fine di prevenire 

eventuali fenomeni di insuccesso scolastico. Parimenti l’impianto progettuale mira ad offrire molteplici 

possibilità volte a valorizzare, nello spirito della ricerca innovativa, la didattica laboratoriale, la padronanza 

dei linguaggi e delle tecnologie informatiche, il costante e proficuo rapporto con il territorio. In questa 

prospettiva l’Istituto riconosce alcune priorità alle quali sono state destinate le risorse a disposizione del 

personale docente ed ATA: 

o Sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa 

o Sostenere i processi d’integrazione e di inclusione 
o Potenziare le risorse tecnologiche per arricchire la didattica, per facilitare la comunicazione interna e 

con le famiglie, anche tramite il registro on-line 

o Assicurare un efficace orientamento in ingresso e in uscita 
o Aumentare il livello del successo formativo e la qualità degli apprendimenti attraverso interventi di 

recupero/potenziamento focalizzato anche su opportunità formative rivolte anche agli studenti delle 
classi prime. 

o Valorizzare le eccellenze. 

o Supportare l’organizzazione generale e didattica. 

o Valorizzare e potenziare il servizio amministrativo, tecnico ed ausiliare. 

Le attività incentivabili saranno liquidate, previa analisi, verifica e valutazione in itinere e finale, dei risultati 

conseguiti e dei tempi di lavoro effettivamente resi al fine di rilevare la reale produttività degli interventi 

programmati. 

 
 

Disponibilità finanziaria e delle economie relative all’a.s. 2021/2022 Lordo dipendente 
ASSEGNAZIONE € 50.782,87 

ECONOMIE €     517,62  

TOTALE € 51.300,49 

 

Funzioni strumentali 

La somma per le funzioni strumentali di € 3.425,83 lordo dipendente (€ 4.546,07 lordo Stato) verrà suddivisa 

tra le 5 funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti. 

 

Ore eccedenti 
 Lordo dipendente Lordo stato 

Somma stanziata € 3.082,91 € 4.091,02 

TOTALE € 3.082,91 € 4.091,02 
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Incarichi specifici 

Le risorse disponibili sono € 2.952,48 lordo dipendente (€ 3.917,94 lordo Stato) 

 

Indennità DSGA 

Al DSGA compete la somma di indennità di direzione prelevata dal FIS, corrispondente a € 4.400,00 lordo 

dipendente (€ 5.838,80 lordo Stato). 

 

Fondo di riserva 

Sempre sul budget FIS, viene accantonata la somma di € 517,62 lordo dipendente (€ 686,88 lordo Stato) come 

f.do di riserva. 

Finalizzazione delle risorse del FIS 

 
 Lordo dipendente Lordo stato 

Disponibilità FIS € 51.300,49 € 69.075,75 

Budget docenti € 32.468,00 € 43.085,03 

Budget ATA € 13.914,87 € 18.465,03 

 

AREA DOCENTE 

 

Ripartizione stanziamento docenti 

Le attività di supporto alla organizzazione scolastica svolte per l’intero anno scolastico verranno retribuite 

secondo i seguenti incarichi 

COLLABORATORI DS N° 2 unità 

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE 

GENERALE 

Responsabili sede succursale e centrale, gestione 

privacy/trasparenza, sviluppo delle reti 

informatiche, gestione del sito web, supporto alla 

gestione del registro elettronico e del sistema di 

prenotazione dei colloqui on-line, gestione delle 

pratiche elettorali e del materiale necessario 

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA 

Coord. Cons. di classe, Coord. Dip. Disciplinari, 

Responsabili dei laboratori, Commissioni di lavoro 

per azioni didattiche, Tutor per docenti TFA, 

verbalizzatori, Commissioni di supporto allo staff 
organizzativo 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CORSI DI RECUPERO 

 

SPORTELLI DIDATTICI 

ORIENTAMENTO 

Progetti di lingue, certificazioni informatiche, 

Olimpiadi di Matematica, Educazione alla legalità e 

alla cittadinanza, corsi di recupero, opportunità 

formative per le classi prime, sportello di recupero 

e di potenziamento, orientamento in ingresso ed in 

uscita. 
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AREA ATA 

Ripartizione stanziamento ATA 

Al fine di perseguire le finalità istituzionali, sulla base della delibera del Consiglio di istituto di cui all’art.88 

del CCNL, e del Piano Annuale predisposto dal DSGA, il fondo di istituto destinato al personale ATA viene 

ripartito come segue, 

 

TOTALE    € 13.914,87 lordo dipendente LORDO DIPENDENTE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI: attività di intensificazione e ore di 

sostituzione 

€ 3.478,73 

SERVIZI TECNICI:attività di intensificazione e ore di sostituzione € 1.530,63 

SERVIZI AUSILIARI: attività di intensificazione, manutenzione 

straordinaria, ore di sostituzione, reperibilità 

€ 8.905,51 

INDENNITA’ D.S.G.A. € 4.400,00 

 

C) Effetti abrogativi impliciti 

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 ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011. 

 

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’articolo 23 del D.L. n. 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 , adottati 

 dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.L. n. 150/2009 
 

Non applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011 

 

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli 

istituti regolati dal contratto 
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CONCLUSIONI 

 

Il Liceo recepisce nell’impianto educativo, pedagogico e formativo del P.T.O.F. : - la facilitazione 

dell’apprendimento attraverso: lo star bene a scuola, la valorizzazione delle attitudini personali, 

l’attivazione di percorsi di orientamento, lo studio delle lingue straniere, l’acquisizione di conoscenze 

informatiche, lo sviluppo non solo di abilità cognitive ma anche operativo-motorie. In quest’ottica 

l’Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono state destinate le risorse a disposizione per il 

personale docente ed il personale ATA per la contrattazione 2021/2022: 

 l’accoglienza, l’integrazione di tutti gli studenti, in particolare gli alunni con B.E.S.; 

 la conquista dell’identità e dell’autonomia, come crescita della persona e delle capacità di 

effettuare scelte consapevoli; la conquista di competenze, nell’ottica del quadro europeo, sia 

come conoscenze funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza; 

 il raggiungimento dei risultati garantendo il successo formativo ad ogni studente attraverso 

attività di recupero, opportunità formative, di potenziamento organizzate sia in orario 

curriculare pausa della didattica e recupero/potenziamento all’interno della classe effettuato 

dai docenti dei consigli di classe che extracurriculari (sportelli didattici, opportunità 

formative per le classi prime, corsi di recupero con esperti della disciplina, approfondimento: 

olimpiadi, gare sia interne che esterne, potenziamento in collaborazione con le Università 

Sapienza, RomaTre e Tor Vergata). Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di 

contrattazione tengono conto di queste necessità e sono funzionali alla promozione ed 

all’attuazione di iniziative atte a: a) favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, 

coinvolgendo i docenti, il personale ATA e gli alunni con l’intento di rafforzare la 

motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti; b) 

promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della “performance 

individuale” dei lavoratori della scuola sia della “performance del servizio scolastico”, in 

continuità con gli anni precedenti; c) garantire la qualità dei processi formativi e 

l’innovazione dei processi di apprendimento. Tali obiettivi sono conformi con quanto 

previsto dall’art.40 del D.Lgs. 165/2001. La liquidazione dei compensi sarà erogata al 

personale effettivamente impegnato nelle attività sulla base di un sistema di registri e 

relazioni, i cui schemi sono specificamente predisposti per consentire una valutazione il più 

possibile oggettiva dei risultati ottenuti. I risultati finali saranno comunicati a tutto il 

personale scolastico. 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Giuseppa TOMAO 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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