LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
Pistoia, 30/11/2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto del 29/11/2018 n. 10 relativa all’adozione del
PTOF 2019/2022;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti del 26/10/2021 con cui sono stati approvati i
progetti per l’a.s. 2021/2022;

VISTA

la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree,
docenti e ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità
scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell’art. 88 CCNL
29/11/2007;

VISTA

la bozza di contrattazione integrativa di Istituto, sottoscritta in data 09/11/2021
fra le RSU, le OO.SS. e il Dirigente Scolastico;

VISTO

in modo particolare, l’art. 6 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO

l’ammontare dell’assegnazione del FIS per il finanziamento degli istituti
contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007 e delle risorse per il
finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali),
62 (incarichi specifici per il personale ATA), 87 (attività complementari di
educazione fisica), 30 (ore eccedenti sostituzione dei colleghi assenti),
comunicata dal MIUR con nota n. 21503 del 30/09/2021 per il periodo
settembre – dicembre 2021 e gennaio – agosto 2022;

VISTA

la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal DSGA;

VISTO

il decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009;

VISTA

la circolare n. 7 del 12/11/2009 diramata dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione e per l’Innovazione;

VISTA

la certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di
istituto a.s 2021/2022 da parte dei Revisori dei conti verbale n. 2021/005 del
25/11/2021;
DICHIARA



che le attività e gli incarichi relativi all’a.s. 2020/2021 finalizzati all’attuazione del PTOF di
questo Istituto saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 6 del
CCNL vigente, dalla contrattazione d’Istituto;



che questa Istituzione Scolastica promuove ed attua iniziative atte a favorire: il miglioramento
delle prestazioni individuali coinvolgendo i docenti, gli studenti ed il personale con l’intento di
rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti; a
migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni; a promuovere la qualità dei
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PISTOIA
processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento come previsto anche dal piano
della DDI;


che non ha mai provveduto alla distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al fondo
dell’Istituzione scolastica, ma ha corrisposto le remunerazioni in rapporto all’effettivo carico di
lavoro, richiesto per l’espletamento dello specifico incarico;



che le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi
raggiunti;
DISPONE

1.

la pubblicazione e diffusione dell’ipotesi di contrattazione d’Istituto a.s. 2021/2022 sottoscritta
in data 09/11/2021 e divenuta definitiva a seguito della certificazione di compatibilità
finanziaria acquisita dai Revisori dei conti;

2.

la pubblicazione della relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e della presente relazione
illustrativa finalizzata a garantire trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo
amministrativo gestionale per la realizzazione del PTOF.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Corretti
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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