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OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente alla contrattazione integrativa 
                    di Istituto dell’a.s. 2019/2020. 
 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
 

►VISTO l’art. 40, comma 3° del D.L. n. 165/2001 nel quale le Pubbliche Amministrazioni nella stipulazione dei Contratti 
integrativi decentrati devono tener conto dei vincoli stabiliti dai Contratti collettivi nazionali e delle disponibilità finanziarie 
previste nei propri strumenti di programmazione annuale e pluriennale, e che pure i contratti integrativi della Scuola 
rientrano in tale normativa; 
►VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.L. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnico-finanziaria; 
►VISTO l’art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007; 
►VISTE le sequenze contrattuali dei docenti dell’08/04/2008 e dell’ATA del 27/07/2008; 
►VISTO il CCNL 2° biennio economico 2008/2009 del 23/01/2009; 
►VISTA la circolare n. 25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema 
standard della relazione tecnico-finanziaria; 
►VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del     25/10/2019     delibera n.114 relativa all’adozione del PTOF. ►VISTI 
gli incarichi conferiti dal Dirigente Scolastico relativi all’a. s. 2019/2020; 
►VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore dei SGA; 
►VISTA la nota MIUR prot.n. 0021795 del 30.9.2019 avente per oggetto: AS 2019/2020 – Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2019 – periodo: settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva  del Programma Annuale 
2020 – periodo gennaio/agosto 2020 – con la quale è stata comunicata l’assegnazione per: istituti contrattuali MOF 
dell’A.S. 2019/2020 – periodo settembre 2019/agosto 2020 di € 75.160,,86 (LD) così ripartito (allegato 1): 
Fondo Istituto = € 49.090,08 
Funzioni Strumentali = € 3.300,98 
Incarichi Specifici ATA = € 3.033,16 
Ore Eccedenti = € 2.953,72 
Aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica = € 2.435,06 
Attività complementari di Educazione Fisica € 2.723,83 
Valorizzazione docenti = € 11.624,03 
 
RIEPILOGO MOF 12/12: 
- Funzioni Strumentali = LD = € 3.300,98 
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   LS = € 4.380,40 
- Incarichi Spec. ATA = LD = € 3.033,16 
   LS = € 4.025,00 
- Fondo Istituto = LD = € 49.090,08 
   LS = € 65.142,54 
 

 TOTALE MOF LD = € 55.424,22 
   LS = € 73.547,94 
 
          ● TOTALE Ore Eccedenti =      LD = €   2.953,72 
                                 LS = €   3.919,59 
 

 TOTALE APS                                   LD= €   2.723,83 
                                                                        LS= €   3.614,52 
 

 TOTALE Area a rischio                   LD= €   2.435,06 
                                                                        LS= €   3.231,32 
 

 TOTALE Valorizzazione docenti    LD= € 11.624,03 
                                                                        LS= € 15.425,09 
 

 TOTALE GENERALE                      LD= € 75.160,86 
                                                                        LS= € 99.738,46 
 
►VISTA la nota MIUR prot. n.. A00DGEFID – 22739 dell’01/07/2019 – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 
formativa. 

- Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
- Sotto Azione 10.2.1A Azioni Specifiche per la scuola d’infanzia 
- Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  

Autorizzazione progetti – 
Assegnazione fondi € 43.056,00 (LS) € 32.446,12 (LD) (allegato  2). 
 
DICHIARA CHE 

 
MODULO 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo siglato il 26 maggio 2020  ammontano 
complessivamente ad €  121.722,32  al lordo dipendente come appresso illustrato: 
 
 
 

1.1 - ►Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

Risorse a.s. 2019/2020 
(Fondi al lordo dipend.) 

Risorse a.s. 2019/2020 
(Fondi al lordo Stato) 

Fondo dell’istituzione scolastica  45.230,08 60.020,32 

Indennità di direzione al DSGA 3.860,00 5.122,22 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  3.300,98 4.380,40 

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007) 3.033,16 4.025,00 

Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 2.723,83 3.614,52 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari   32.446,12 43.056,00 

Ore eccedenti sostituzione docenti 2.953,72 3.919,59 

Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio (art. 9) 2.435,06 3.231,32 
Finanziamento per sostituzione del DSGA // // 

TOTALE 107.606,98 142.794,46 

1.2 - ►Sezione II – Risorse variabili   

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata ai 4.719,17 6.262,34 
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docenti) 
   
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (economie 
pregresse) (allegato A) 

C.U.        9.396,17 12.468,69 

TOTALE 14.115,34 18.731,03 

TOTALE COMPLESSIVO 121.722,32 161.525,49 
 

 
1.3 - ►Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

  

Non sono previste decurtazioni 
 
 

  

1.4 - ►Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo 
sottoposto a certificazione 

Risorse a.s. 2019/2020 
(Fondi al lordo dipend.) 

Risorse a.s. 2019/2020 
(Fondi al lordo Stato) 

• Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 107.606,98 142.794,46 

• Totale risorse variabili 14.115,34 18.731,03 
Totale fondo sottoposto a certificazione  121.722,32 161.525,49 
 

1.5 - ► Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’estero del fondo 
     Non previste 
MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
 

2.1 - ►Sezione I – Destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 
certificazione 

Risorse a.s. 2019/2020 
(Fondi al  lordo dipend.) 

Risorse a.s. 2019/2020 
(Fondi al  lordo Stato) 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA 3.860,00 5.122,22 

Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile 
dell’indennità di direzione 

428,81 569,03 

TOTALE 4.288,81 5.691,25 
 

2.2 - ►Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

 
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 
didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF.: 
 
 Risorse a.s. 2019/2020 

(Fondi al  lordo dipend.) 
Risorse a.s. 2019/2020 
(Fondi al  lordo Stato) 

PERSONALE   DOCENTE   

Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni 
e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa  

 0,00  0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b ) 0,00                            0,00 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, c. 2, lett. d) 20.247,50 26.868,41 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c. 2 
lett.c) (allegato 7) 

25.427,58 33.742,40 

Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) 3.350,00 4.445,45 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno/festivo del personale 
educativo (art. 88, comma 2, lett. g) 

0.00 0.00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 comma 2, lett. h)  0.00 0.00 

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata 
nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lett. k) - progetti 

0,00 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33)  3.300,98 4.380,40 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87) 2.723,83 3.614,52 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9) 

2.435,06 3.231,32 

Compensi per ore eccedenti per i sostituti dei colleghi assenti  5.101,40 6.769,56 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari art. 6, comma 2 
lett.l) POC – P02/01 Panizzi 

32.446,12 43,056,00 
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Compensi per valorizzazione del personale docente 11.624,03 15.425,09 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI 106.656,50 141.533,15 

   

   

PERSONALE   A.T.A. Importo LD Importo LS 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 comma 2 lettera e) 7.503,85 9.957,61 

Incarichi specifici (art. 47 comma 1 lettera b) 3.033,16 4.025,00 

Compensi per il personale ATA Progetto: ampliamento ecc… 0,00 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno/festivo del pers. 
educativo (art. 88, comma 2, lett. g) 

0,00 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 comma 2, lett. h)  0,00 0,00/ 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9) 

0,00 0,00/ 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari art. 6, comma 2 
lett. l) 

0,00 0,00 

TOTALE  COMPLESSIVO  A.T.A. 10.537,01 13.982,61 

TOTALE  GENERALE  (DSGA + DOCENTI +  A.T.A.) 121.482,32 161.207,01 
 

2.3 - ►Sezione III – (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
     Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche 
debbono   risolversi in un'unica sessione negoziale. 
 

2.4 - ►Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 
    Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo 

- Personale docente …. €     106.656,50 
- Personale ATA  ...........€      10.537,01 
- DSGA e sostituto …….€        4.288,81 
TOTALE COMPLESSIVO .€    121.482,32  al lordo dip. 
 

2.5 - ►Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
    (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
 
2.6 - ►Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 
 
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 121.722,32 al lordo dipendente  è stata prevista 
un’utilizzazione totale di risorse pari ad €  121.482,32, (in percentuale :  99,80%); di cui € 106.656,50 personale 
docente in percentuale 87,62%, € 10.537,01  personale ATA in percentuale 8,66%, € 4.288,81 Indennità di direzione 
al D.S.G.A. in percentuale  3,52%. La distribuzione in percentuale del FIS è stata concordata in sede di contrattazione 
con le RSU e precisamente 27% per il personale ATA e 73% per il personale Docente. 
MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 
fondo certificato dell’anno precedente 

 
 
 
 

Anno scolastico 2018/2019 Anno scolastico 2019/2020 

Fondo certificato Fondo impegnato e speso Fondo totale 
(Dati del modulo 1) 

Totale poste di destinazione (dati 
del modulo 2) 

180.661,94 118.761,91 121.722,32 121.482,32 
 

MODULO 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio  

4.1 - ►Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 
gestione 
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I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo 2, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del 
fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei 
progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano in parte inserite e da inserire nel programma annuale 
approvato dal Consiglio d’Istituto e oggetto del contratto integrativo di istituto siglato in data 26 maggio 2020. 
Le unità di personale interessato sono complessivamente 107 di cui n.81 docenti e n. 26 di personale ATA. 
4.2 - ►Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 

Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra una economia contrattuale pari ad € 240,00 lordo 
dipendente da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo. 
 

4.3 - ►Sezione III – Verifica della disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del fondo 
 

●Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali; 
●Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché 
tutte le altre attività extra-curriculari previsti dal PTOF; 
●Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono 
inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la copertura finanziaria è sufficientemente soddisfatta; 
●Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione che rispecchiano tutte le attività previste nel PTOF per l’anno 
scolastico 2019/2020 

Attesta 
 

che la presente relazione tecnico finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle 
spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato. 
La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 26 maggio 2020, viene redatta al fine di ottenere la 
certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti di questa Scuola. 
(ALLEGATI n.4)  
 
                                                                                                                                   IL DIRETTORE DEI S.G.A. 
                                                                                                                                        (Maria Stanziale) 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
                                                   

 


