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Prot.  4886                                                                     Stornara, 16/12/2021 

                                                                                             Ai Revisori dei Conti ATS  Foggia 
 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’IPOTESI DI CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA DI ISTITUTO -A.S. 2020/2021 DEL  14/12/2020 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi incaricato 

VISTO  l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione 

dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o 

degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;  

VISTO  in particolare, il comma 3 sexies dell’art.40 del d.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione 

tecnica finanziaria;  

VISTO   l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007; 

VISTA  la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente 

lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;  

VISTO     l’art.2 c.5 del CCNL/2014; 

VISTO   l’art.1 c.332 della legge n.190/2014 

VISTO     il CCNL/2018; 

VISTO  l’art. 22 del CCNL 19/04/2018;  

VISTA    l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto di istituto siglata in data 18/02/2020 dalle R.S.U. e dal 

Dirigente Scolastico dell’Istituto in applicazione del CCNL 29/11/2007 e D.Lgs. 141/2011; 

VISTO  il piano annuale delle attività del personale docente;  

VISTO  il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;  

VISTE   la nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata comunicata               l’assegnazione 

pari a € 41.534,93. per gli istituti contrattuali relativi al periodo settembre/dicembre 2020 

(4/12) e gennaio/agosto 2021 (8/12);  

CONSI 

DERATO  che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel 

budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 85 del CCNL 

del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4 comma 2 del 

CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009;  

CONSI 

DERATO inoltre che la suddetta somma non trova allocazione negli stanziamenti del Programma annuale per 

l'esercizio finanziario 2021 in base alle disposizioni sul Cedolino Unico nel sistema dei pagamenti NOIPA; 

SI DICHIARANO 

qui di seguito, le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2020/2021. 
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MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 

Sez. 1.1. - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo di sede per 

l’a.s. 2020/2021, siglato il 14/12/2020 ammontano complessivamente a € 57.301,98 L.D (€ 

41.534,93L.D risorse fisse + € 15.767,05 L.D. risorse variabili) come appresso illustrato: 

Calcolo secondo i parametri contrattuali 

Calcolo FIS - Fondo Istituto Scolastico 

Parametro considerato  Lordo dipendente Lordo Stato 

punti erogazione servizio (sedi)  3 5.759 7.642,26 

 

Posti totali  - docenti + ata in 
o.d. 

77 18.782 24.924,13 

 

TOTALE   24.541,36 32.566,38 

Calcolo Funzioni Strumentali 

QUOTA BASE 1                           

1.072 

1.422,02 

 

QUOTA COMPLESSITA' 1  

464,18 

615,97 

 

Posti docenti 62 1.706,28 2.264,24 

 

TOTALE  3.242,07 4.302,23 

 

Calcolo Incarichi aggiuntivi ATA 

TOTALE Posti ATA 14 1.598,24 2.120,86 

Calcolo Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 

Posti di scuola primaria e 

infanzia 

39 796,16  

Posti di scuola secondaria di I 23 833,51  

TOTALE ORE ECCEDENTI   1629,67 2.162,57 

Attività complementari educazione fisica 

Scuola Secondaria Primo Grado  580,22 769,95 

Misure incentivanti aree a rischio 

Area a rischio CCNL 7/8/2014  1.509,32 2.002,87 

Valorizzazione del personale scolastico 

Valorizzazione del personale 

scolastico 

 8.434,05 11.191,98 

TOTALE   41.534,93 55.116,84 
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Modulo I- Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità )       

Corresponsione del Fondo secondo assegnazione cedolino unico MEF     

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

Risorse a.s. 

2020/21 

Risorse a.s. 

2020/21 RISORSE   

(lordo 

dipendente) 
(lordo stato) 

2020/21   

Fondo dell’Istituzione Scolastica 24.541,36 32.566,38     

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) 
3.242,07 4.302,23 

    

Incarichi specifici al personale ATA   1.598,24 2.120,86     

Area a rischio   1.509,32 2.002,87     

Ore di sostituzione  docenti 1.629,67 2.162,57     

Attività complementari di educazione fisica   580,22 769,95     

Ind. Lavoro notuurno/festivo   0,00 0,00     

Valorizzazione del personale 

scolastico 

 

8.434,05 11.191,98 
    

Assegnazioni relative a progetti nazionali e 

comunitari 
0,00 0,00 

  TOTALE € 41.534,93 € 55.116,84 
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Modulo I- Sezione II (Risorse variabili ) 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

Risorse a.s. 

2019/2020 

Risorse a.s. 

2019/2020 

Capitolo Piano 

gestionale 

(lordo 

dipendente) 
(lordo stato) 

  

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti 

nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti 
0,00 € 0,00 

  

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti        

FIS 5.053,49  6.705,98 2556 5 

Funzioni strumentali  0,02  0,03 2556 5 

Incarichi specifici 1.897,66 2.518,19 2555 5 

Area a rischio 5.257,91  6.977,25 2554 5 

Ore sostituzione docenti assenti 2.835,54 3.762,76 2555 6 

Attività complementari ed. Fisica 722,43 958,66 2555 12 

Ind. Lav. Notturno/Festivo 0,00 0,00   

Valorizzazione del personale scolastico € 0,00 € 0,00   

Corsi di recupero extra-MOF € 0,00 € 0,00   

Percorsi Competenze Traversali e Orientamento € 0,00 € 0,00   

L. 440/97 € 0,00 € 0,00   

Finanziam. D.lgs. 81/2008 € 0,00 € 0,00   

Formazione Docente ed ata € 0,00 € 0,00   

TOTALE COMPLESSIVO € 15.767,05 € 20.922,87   

 
 
Sez.1.3. - (Eventuali) Decurtazioni del fondo 

Parte non pertinente all’accordo 
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Sez. 1.4. - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 
Descrizione Sezione Lordo 

dipendente 
Lordo  
stato 

Totale delle Risorse Fisse 1   € 41.534,93         € 55.116,84 
Totale delle Risorse variabili 2    € 15.767,05         € 20.922,87 
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 
CERTIFICAZIONE   

 € 57.301,98  € 76.039,71 

 
Descrizione Risorse Fisse Risorse  

Variabili 
Importo lordo 
dipendente  

Importo lordo 
Stato 

Fondo dell’Istituzione Scolastica 24.541,36 5.053,49 29.594,85     
39.272,36 

 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 
CCNL 29/11/2007) 

3.242,07 0.02 3.242,09     
4.302,25  

 
Incarichi specifici al personale ATA   1.598,24 1.897,66 3.495,90     

4.639,06  
 

Ore ECCEDENTI sostituzione docenti 1.629,67 2.835,54 4.465,21     

5.925,33  
 

Attività complementari di educazione 
fisica   

580,22 722,43 1.302,65     
1.728,62  

 
Progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 
29/11/2007) 

1.509,32 5.257,91 6.767,23    8.980,11  
 

Valorizzazione merito personale 
scolastico 

8.434,05 - 8.434,05 11.191,98  
 

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A 
CERTIFICAZIONE 

      

41.534,93 

15.767,05 57.301,98  

76.039,73 
 

 
Sez.1.5. – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Parte non pertinente all’accordo 
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MODULO 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa 
 
Sez.1. – Destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione       

TIPOLOGIA DEI COMPENSI 

Risorse a.s. 
2020/21 

Risorse a.s. 2020/21 
IMPEGNI 

(lordo dipendente) (lordo stato) da CCNL 

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota 

variabile dell’indennità di direzione del DSGA[1]  
 175,00 232,23   

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del  

DSGA  
 4.003,60  5.312,78   

Compensi per ore eccedenti  4.465,21 5.925,33   

TOTALE 8.643,81 11.470,34   
[1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell’art. 3 della 
      Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008   

 

  

 
Sez.2.2.-Destinazioni specificatamente regolate dalla Contrattazione 

Integrativa -Finalizzazioni:  
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 P.T.O.F. La somma disponibile ottenuta detraendo l’indennità di direzione del DSGA e del suo 
sostituto ammonta a  25.416,25 di cui € 15.758,08 (62%) per i docenti e €   9.658,18 (38%) per il 
personale A.T.A. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al seguente personale: 

DESCRIZIONE LORDO 

DIPENDENTE 

LORDO 

STATO 

FIS costituito (omicomprensivo risorse  
variabili a,s, 2020/2021) 

29.594,85 

 

39.272,36 

 
Decurtazione Compensi quota fissa e quota e variabile 
dell’indennità di direzione del dsga e per il sostituto DSGA 

4.003,60 
 

5.312,78 
 

Decurtazione quota sostituto DSGA 

175,00 
232,23 

 
FIS DISPONIBILE 25.416,25 

 

33.727,36 

 
   
QUOTA DOCENTI  62,00%      15.758,08 

 
20.910,97 

 
QUOTA ATA  38,00%                9.658,18 

 

12.816,40 

 
FIS DISPONIBILE 

 

            25.416,25  
 

FUNZIONI STRUMENTALI  3.242,09 

INDENNITA’ DIREZIONE DSGA 

 

             4.003,60  
 

INDENNITA’ SOSTITUTO DSGA  175,00 

INCARICHI SPECIFICI ATA  3.495,90 

FUNZIONI COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA  1.302,65 

MISURE INCENTIVANTI AREE A RISCHIO  6.767,23 

COMPENSI PER ORE ECCEDENTI 

 
 € 4.465,21 

VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI  8.434,05 

TOTALE DESTINAZIONI PER CONTRATTO  57.301,98 
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COMPENSI PERSONALE DOCENTE: 

DESCRIZIONE LORDO 

DIPENDENTE 

LORDO STATO 

Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, c.2, lett.b) 
CCNL/2007 2.065,00 

2.740,26 

 
Ore aggiuntive per corsi di recupero (art.88, c.2, lett.c) 
CCNL/2007 0  
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art.88, 
c.2, lett.d) CCNL/2007 4987,50 

6.618,41 

 
Compensi ai collaboratori del dirig.scol. (art.88, co.2, 
lett. f) CCNL/2007 6.475,00 

8.592,33 
 

   
TOTALE A CARICO FIS 

13.527,50 
17.951,00 

 

Valorizzazione del merito docenti 5.229,11 6.939,03  
 

Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL/2007) 3.242,09 4.302,25  
 

Compensi per attività complementari di educazione 
fisica (art. 87 CCNL) 1.302,65 

   1.728,62  

 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività del POF (art.88, c.2, lett.k) CCNL/2007 
(economie aree a rischio) a forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica 

                   
3.150,26 

 

  4.180,40  

 
TOTALE COMPLESSIVO 26.451,61 

 

35.101,30 

 
PERSONALE ATA: 

DESCRIZIONE LORDO 

DIPENDENTE 

LORDO STATO 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,co.2, 
lett.e) CCNL 2007) 

9.628,68 

 

12.777,26 

 
Compensi per il personale ATA per altra attività POF 
(art.88, co.2, lett. k) Ccnl (Ristrutturazione)   

TOTALE A CARICO FIS 9.628,68 
 

12.777,26 
 

Incarichi specifici (art. 47 Ccnl 2007, co.1 lett.b) sost. 
art.1seq. contr.25/7/2008) 

2.650,00 

  3.516,55  

 
Valorizzazione del merito PERSONALE ATA 3.203,81 

 

4.251,46  

 
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività del POF (art.88, c.2, lett.k) CCNL/2007 
(economie aree a rischio) a forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica 

1.265,12 

 

 1.678,81  

 

TOTALE COMPLESSIVO 16.747,61 

 

 

22.224,08  

 

 
Sez.2.3. – (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

 
Parte non pertinente all’accordo 
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Sez.2.4. – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del 

Fondo sottoposto a certificazione 

 

Totale destinazioni specificatamente 

regolate dal contratto integrativo 

LORDO 

DIPENDENTE 

LORDO 

STATO 

Sezione 2.1. – Destinazioni NON regolate 
specificatamente dal contratto 8.643,81 

  11.470,34  

 

Sezione 2.2. – Destinazioni specificatamente regolate 

dal contratto: 

PERSONALE DOCENTE 
PERSONALE ATA 

26.451,61 

16.747,61 

 

 35.101,29  

 
 

22.224,08  

 
 

TOTALE COMPLESSIVO  

51.843,03 

 

68.795,70 

 

 

 
SOMMA ANCORA DISPONIBILE PERSONALE DOCENTE 

2.230,57 

2.959,97  

 
SOMMA ANCORA DISPONIBILE PERSONALE ATA 

29,50 

39,15  

 
Area a rischio docenti   

1.045,42 

 1.387,27  

 
Area a rischi ATA 

1.306,43 

 1.733,63  

 
Valorizzazione ATA 

1,13 

1,50  

 
Incarichi specifici 

845,90 

  

1.122,51 

 

 
DESTINAZIONE ANCORA DISPONIBILE 

 

 5.458,95 

 

7.244,03 

 

 

TOTALE SEZ. 2.4. 57.301,98 
 
 

 

76.039,73 
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Sez.2.5. – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del 
Fondo 
 
Parte non pertinente all’accordo 
 

 
 
 
 
Sez.2.6. – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli 
di carattere generale 
 
A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in € 57.301,98 l.d. comprensivo 
dell’importo degli altri finanziamenti, è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse regolate dal 
C.I.I. pari ad € 25.416,25 (in percentuale 100%): 
- €      15.758,08 (in percentuale 62%) personale docente; 
- €         9.658,18 (in percentuale 38%) personale ATA.  
- Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 77 di cui n°62 docenti e n°14 
di personale A.T.A; Punti di erogazione 3. 

La distribuzione rientra ni parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del 
fondo per il Personale docente ed ATA 
La differenza non utilizzata, pari ad € 5.458,95 viene accantonata come fondo di riserva. 
Si attesta il rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale: 
- Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa 
con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità; 

- Attribuzione selettiva degli incentivi economici; 
 
 
 
 
 

MODULO 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 
precedente (Lordo Dipendente) 

 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Fondo certificato Fondo impegnato 
 

Fondo totale Totale poste di 
destinazione 

119.238,42 111.645,56 57.301,98 
 

51.843,03 

 

 
 

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

 
Sez. 4.1. – 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. I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno 
utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le 
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attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette 
fattispecie saranno retribuite tramite cedolino unico con il sistema NOIPA e oggetto del contratto integrativo 
siglato in data 14/12/2020 con le RSU. 
La spesa quantificata nel MODULO 2 rispetta correttamente i limiti 
dei finanziamenti quantificati nel MODULO 1   
 

Sez. 4.2. – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

L’utilizzo del Fondo relativo all’anno precedente registra una economia di € 15.767,05 
 per FIS; le somme sono state utilizzate per incrementare il Fondo a disposizione nel 
corrente anno scolastico. 
 
Sez. 4.3. – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
A fronte di un'assegnazione complessiva di €. 57.301,98 (MOF 2020/2021) ed economie è 

stata prevista una spesa complessiva di €  51.843,03 l.d. di cui: 

€.   8.643,81 non regolate da C.I.I. 

€. 43.199,22 

sottoposte a C.I.I. 
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e 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 extracurriculari previste 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 capienza finanziaria 
è soddisfatta; 
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal 
Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’anno scolastico 
2020/2021 

ATTESTA 
Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale 
copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. 
La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 14/12/2020 viene redatta 
al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei 
conti. 
                                                                                                              
                                                                                                                Il D,S,G,A, 
                                                                                                   Antonietta FERRANDINO 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

   


