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

 
 

Data di sottoscrizione 17/12/2019 
Periodo temporale di vigenza a.s. 2019/2020 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
dirigente scolastico dott.ssa Donata Barbaglia 
O.O.S:S ammesse alla contrattazione: 
FLC CGIL-CISL SCUOLA –UIL SCUOLA –SNALS CONFSAL- 
GILDA UNAMS 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
FLC CGIL 
USB SCUOLA 
CISL SCUOLA 

Soggetti destinatari Personale docente ed ATA Liceo S.Quasimodo di Magenta 

Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

a)…. 
Da art. 22 comma 4 lett. c CCNL 2016/18 

c1)attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  
c2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;  
c3)  criteri per l’attribuzione di compensi accessori inclusa la quota 
delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse 
relative ai progetti nazionali e comunitari;  
c4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale. 
c5) criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali;  
c6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 
entrata e in uscita per il personale ATA;  
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 
lavoro in orario diverso da quello di servizio. 

R
is

pe
tto

 d
el

l’it
er

 
a
de

m
p
im

e
nt

i p
ro

ce
d
ur

a
le

 
e
 d

e
g
li 

a
tt

i p
ro

p
e
de

ut
ic

i e
 s

u
cc

es
si

vi
 a

lla
 c

o
nt

ra
tt

az
io

ne
 Intervento dell’Organo di 

controllo interno. 
Allegazione   della 
certificazione dell’Organo 
di controllo interno alla 
Relazione llustrativa. 

 L’ipotesi di contratto stipulata il viene inviata per la debita 
certificazione di compatibilità finanziaria ai revisori dei conti 

 
NESSUN RILIEVO 

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 

adempimento  non dovuto per effetto art. 5 DPCM 26/01/2011 
 
È stato adottato il Programma triennale  per la trasparenza e 
l’integrità previsto  dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 

adempimento  non dovuto per effetto art. 5 DPCM 26/01/2011 
 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009 

adempimento  non dovuto per effetto art. 5 DPCM 26/01/2011 
 
 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV 
 ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

adempimento  non dovuto per effetto art. 5 DPCM 26/01/2011 
 

Eventuali osservazioni 
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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. 
 
 

SEZ. A - ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 
CON RIFERIMENTO ALLE RELATIVE NORME LEGISLATIVE E CONTRATTUALI  

 
Materie Contenuti Riferimenti normativi 

 e/o contrattuali 
Diritti  Sindacali Relazioni sindacali: informazione preventiva,  

successiva e contrattazione integrativa 
CCNL 2018  (art 22) -  art. 
54 D.Lvo n. 150/ 09  

Attività sindacale Parte regolata dall‘accordo 
firmato in data 29/11/2018 

Assemblee sindacali in orario di lavoro Art. 23   del CCNL 2018  –  
art. 2 del CCNQ del 7.8.1998  
ACCORDO COLL. QUADRO 
per la costituzione delle RSU 
del 7.8.1998; CCNQ del 
4/12/2017 

Contingenti di personale necessari a garantire i 
servizi essenziali 
 
 
 
 

L. 146/90 modificata e 
integrata dalla L. n. 83/2000 
-  Accordo Integrativo 
Nazionale dell’8.10.1999 

Permessi sindacali CCNQ del 7.8.1998 (e 
successive modifiche)  - 
CCNQ del 26.9.2008 e del 
4.12.2017 

Sicurezza  nei 
luoghi di lavoro 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) 
Prof. Emilio Florio 
 

Art. 73 del CCNL – Artt. 47  
e 50 del D.Lvo n. 81/2008 - 
CCQ del 7.5.1996 

Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione 
 
RSPP esterno STUDIO BINI 
ASPP prof.ssa Azzini Livia 
 

Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 
31 - 35 del D.Lvo n. 81/2008 

Preposti, addetti al primo soccorso e addetti 
antincendio 
 
Collaboratori scolastici debitamente formati 
 

Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 
19, 45 e 46  del D.Lvo n. 
81/2008 

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 
69-80 del D.Lvo n. 81/2008 

Diritti alla formazione e all’informazione 
Formazione per gli addetti (solo richiamo) e RLS 
 

Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 
36 - 37 del D.Lvo n. 81/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criteri per la Ripartizione delle risorse del 
fondo d’istituto 
Parte regolata dal contratto di istituto 

Art.22    del CCNL 2018 -  

Ore eccedenti del personale docente 
Saranno retribuiti i docenti che effettivamente 
hanno prestato ore eccedenti in sostituzione dei 
colleghi assenti 

Art. 30     del CCNL 2007 

Incentivi alla flessibilità organizzativa e 
didattica  delle prestazioni dei docenti 
Non previsti 
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Fondo d’istituto e 
compensi 
accessori 

Compensi per le attività aggiuntive di 
insegnamento dei docenti 
0 

Art. 88     del CCNL 2007 

Compensi  per le attività aggiuntive funzionali  
all’insegnamento dei docenti 
n. 1250 ore  
Determinazione dei compensi per le funzioni 
strumentali al P.O.F. 
€ 704,33 lordo dip. per n. 5 funzioni 

Art. 33 del CCNL 2007 

Compensi per l’attività di collaborazione col 
dirigente scolastico 
n.90 ore 

Art. 34 del CCNL 2007 

Incentivi  per la partecipazione a progetti 
relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione. 
n. 60 ore 

Art. 22   del CCNL 2018 - 
Contrattazione integrativa 
regionale 

Collaborazioni plurime 
Non previste 

Artt. 35 e 57 del CCNL 2007 

Incentivi  alla flessibilità oraria e alla 
intensificazione  delle prestazioni del 
personale ATA 
n.180 ore collaboratori scolastici 
n.  59 ore assistenti amministrativi 

 
 
Art. 88     del CCNL 2007 

Remunerazione delle prestazioni aggiuntive 
e dello straordinario del personale ATA 
n. 40 ore assistenti amministrativi 
n. 70 ore collaboratori scolastici 
Compensi per gli incarichi di “particolare 
responsabilità, rischio e disagio” al personale 
ATA” 
€ 750 per n. 3 incarichi- collaboratori scolastici 
€ 700 per n. 1 incarichi- assistente tecnico 
€ 1.300 per n. 3 incarichi - assistenti amministrativi 

 
Art. 47 del CCNL 2007 

Compensi al personale utilizzando risorse 
finanziarie esterne al fondo di istituto 
 
€   875 da fondi per l’ASL 
€ 21.000 da contributo famiglie 
 

Art. 22  del CCNL 2018  – 
art. 45 c. 1 del D.Lvo  n. 165/ 
2001 

 
SEZ B - QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO 

D’ISTITUTO 
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Il per il miglioramento dell’attività formativa comprende: 

 stanziamenti con vincolo di destinazione comprensivi delle economie degli anni 
precedenti: 

- relativi alle funzioni strumentali  svolte dai docenti, per l’importo di € 3.521,69 
- relativi agli incarichi specifici del personale ATA,    per l’importo di € 2.790,50 
- ore eccedenti                                                           per l’importo di € 3.245,45 
 
 stanziamenti senza  vincolo di destinazione, comprensivi delle economie degli anni 
precedenti, 
- per l’importo complessivo di € 0  

 
Le risorse del fondo sono dirette a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e 
l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
Contribuiscono al salario accessorio del personale anche risorse provenienti dall’Amministrazione 
(PCTO) per € 875 e da contributi delle famiglie per € 21.000 lordo stato. 
 
Nello specifico, relativamente ai fondi vincolati: 
 
- sono state individuate n. 5 funzioni, equivalenti in termini di onere lavorativo,  ad ognuna delle 

quali si destina la somma di € 704,33; 
è stato definito n. 3 incarico di responsabilità  per gli assistenti amministrativi per il quale si 
destina la somma di € 1.200; 

- è stato definito n. 5 incarico di responsabilità,   per i collaboratori scolastici, per il quale si destina 
la somma di  € 750; 

- è stato definito un incarico di responsabilità per l’assistente tecnico per il quale si destina la 
seguente somma: € 700 

- per le attività di recupero la somma stanziata equivale a  € 20000,00 
- per le ore eccedenti: € 3.245,45 
La somma non vincolata, diminuita dell’importo previsto per l’indennità di direzione spettante al DGSA, 
viene ripartita tra le diverse categorie di personale (docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici, 
assistenti amministrativi,) secondo la seguente proporzione: docenti 75% ata 25% 

viene utilizzata, relativamente al personale docente,  per remunerare: 
- l’attività dei  n. 2 collaboratori del dirigente; 
- delegati orario e organizzazione help: 
- commissioni per attività di supporto all’organizzazione (, orientamento, coordinatori di classe; commissione 

ptof, responsabili di progetto e progetti liceo musicale) 
- commissioni per attività di integrazione alla didattica ( inclusione, CLIL) 
 
Relativamente al personale ATA, le risorse vengono utilizzate per remunerare: 
- l’intensificazione dei carichi  di lavoro per la sostituzione di colleghi assenti; 
- incarichi di supporto didattico e organizzativo; 
- le prestazioni di lavoro straordinario necessario al funzionamento della scuola e allo 

svolgimento delle attività previste di supporto alla didattica e di integrazione dell’offerta 
formativa 

 
SEZ C - EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI. 

 
In attesa dell’espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del 
CCNL, si è contrattato sui seguenti argomenti: 
 

- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali; 
- attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 
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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 ED 
ORGANIZZATIVA. 

In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, l’accordo prevede l’esclusione della distribuzione di 
incentivi “a pioggia” o in maniera indifferenziata. 
 

 
SEZ 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 DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 
(PREVISIONE DI VALUTAZIONI DI MERITO ED ESCLUSIONE DI ELEMENTI 
AUTOMATICI COME L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO) 

A livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche. 
 

 
SEZ F - ILLUSTRAZIONE  DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 
CONTRATTO INTEGRATIVO, IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE GESTIONALE (PIANO DELLA PERFORMANCE), ADOTTATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL TITOLO II DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009. 

 
Gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa vengono desunti dal PTOF. In quest’ottica 
la contrattazione riconosce   alcune priorità alle quali sono destinate le risorse a disposizione: 
  14% supporto alle attività organizzative      63% supporto alla organizzazione della didattica     23% attività di orientamento e ampliamento dell’offerta formativa  
 
Per il personale ATA  intensificazione del lavoro per il 43%  prestazioni di lavoro straordinario 20%  collaborazione per il miglioramento degli aspetti organizzativi 37% 

 
L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze professionali individuali, 
ottimizzando l’impiego delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento della efficacia della 
azione educativa. 
I risultati attesi attengono sostanzialmente al supporto organizzativo dell’istituto a supporto delle attività 
didattiche 
In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi: 
Diritti sindacali: 
- limitazione del contenzioso interno;   
- calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e    successiva 

entro i tempi previsti; 
- aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali; 
Sicurezza nei luoghi di lavoro: 
- decremento  degli infortuni  sul lavoro; 
- decremento  delle patologie professionali; 
- aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro. 
Fondo di istituto e salario accessorio: 
- ampliamento dell’offerta formativa; 
- arricchimento del curricolo; 
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SEZ G - ALTRE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE RITENUTE UTILI PER LA MIGLIORE 
COMPRENSIONE DEGLI ISTITUTI REGOLATI DAL CONTRATTO  

 
 

 
 

Magenta 20/12/2019 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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