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Relazione tecnico-finanziaria A.S. 2020/2021 a corredo del Contratto Integrativo di Istituto.
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
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;
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. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;
VISTA l’ipotesi del Contratto integrativo di istituto siglato in data 21/12/2020,concernente i criteri generali per l’impiego
delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
CONSIDERATO che la spesa prevista nell’ipotesi 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, e
dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc.) per la parte destinata ai compensi per
il personale;
DICHIARA CHE

Modulo I
La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione II – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
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Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
Fondo Istituto
per ciascun addetto individuato dal D.I.
quale organico di diritto del personale
docente e ATA (al netto dei posti
accantonatI) O.D.2019/2020

n°
6

quota
€ 2.547,42

per ciascun addetto individuato dal D.I.
quale organico di diritto 2020-2021

67

€ 323,69

TOTALE
Indennità direzione DSGA e sostituto

Funzioni strumentali
Incarichi specifici al personale ata
Ore eccedenti sostituzione colleghi ass.
Valorizzazione Personale
Aree a rischio
Quota attività Educazione fisica
Fondo d’Istituto da contrattare

Assegnazione MIUR
Lordo Stato
Lordo dip.
€ 15.284,52
€ 11.518,00

€ 21.687,23

€ 16.343,00

€ 36.971,75
€ 4.065,93
€ 3.937,03
€ 2.120,86
€ 1.765,68
€ 9.017,93
€ 296,19
€ 684,40
€ 54.793,84

€ 27. 861,15
€ 3.064,41
€ 2.966,87
€ 1.598,24
€ 1.330,58
€ 6.795,73
€
223,20
€
515,75
€ 41.291,52

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”
Eventuali risorse.
Descrizione
Economie Funzioni Strumentali
Economie FIS anno precedente presente sul SIRGS_mef

TOTALE

Importo L.S.

Importo L .D.

€ 264,68
€ 2.137,11
€ 2.401,79

€ 199,46
€ 1.610,48
€ 1.809,94

Sezione III – DECURTAZIONI DEL FONDO
Sezione III – Decurtazioni del fondo
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili /economie
Totale

Importo L.S.
€ 54.793,85
€ 2.401,79
€ 57.195,63

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
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Importo L.D.
€ 41.291,52
€ 1.809,94
€ 43.101,46

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Modulo II
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Sezione I – Destinazioni specificamente regolate dal contratto
Personale docente
1) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)
CCNL 29/11/2007)
2) Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera k) CCNL 29/11/2007
3) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88,
comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)

Lordo Stato

Lordo Dip.

€ 1.857,80

€ 1.400,00

€ 19.991,25

€ 15.065,00

€ 4.876,72

€ 3.325,00

€ 4.201,72

€ 3.166,33

€ 296,18

€ 223,20

€ 1.765,66

€ 1.330,58

€ 684,40

€ 515,75

€ 33.209,98

€25.026,36

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

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

6) Ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti
7)Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87
CCNL 29/11/2007)
TOTALE DOCENTI

Personale A.T.A.

LORDO STATO

LORDO DIP.

Art.88 comma 2/e ART. 47 C. 1/B

€ 8.760,60

€ 6.601,81,

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come
sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)

€ 2.120,86

€ 1.598,24

Compenso per il DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA
(art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)

€ 4.065,93

€ 3.064,41

Valorizzazione ATA pari al 25% del F.I.S per la contrattazione

€ 2.254,46

€1.698,92

€ 17.201,85

€ 12.963,38

TOTALE A.T.A.

TOTALE DOCENTI + A.T.A.

€ 50.411,83

€ 37.989,74

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare
Destinazioni
Quota non impegnata per il personale docente e A.T.A.
TOTALE
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Lordo Stato

Lordo dip.

€72,63

€54,73

€72,63

€54,73

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
Destinazioni
a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo
b) totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Lordo Stato

Lordo dip.

€0

€0

€ 50.411,83

€37.989,74

€ 50.411,83

€37.989,74

c) totale destinazioni ancora da regolare
d) TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere
generale
Come si evince dal confronto tra la sezione IV del Modulo I – Sintesi della costituzione del Fondo – e la sezione IV del
Modulo II – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo – nel Contratto Integrativo di Istituto è stato
rispettato il vincolo di copertura delle destinazioni con le risorse a disposizione.
Dalla descrizione della Sezione II del Modulo II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto – si rileva inoltre
che gli incentivi economici previsti dal Contratto di Istituto sono attribuiti sulla base di specifiche funzioni ed incarichi
aggiuntivi assegnati al personale.
MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO
CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO PRECEDENTE
Sintesi
Anno scol.
Lordo Stato
Lordo dip.
2019/2020

€ 48.079,40

€ 36.231,65

2020/2021

€50.411,83

€37.989,74

Variazioni
+€2.332,43
+€1.758,09
MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DI BILANCIO
Sezione I – Verifica che gli strumenti di contabilità economico finanziaria rispettino i limiti di spesa del fondo nella
fase di programmazione
In sede di imputazione dei valori di competenza, i limiti di spesa e i vincoli di destinazione delle voci che compongono il
Fondo sono stati rispettati: come precisato nella quantificazione delle destinazioni, illustrata nelle sezioni I – II – III del
modulo II della presente relazione, la programmazione della spesa, riferita alle voci specifiche, e precisamente:
- Fondo di Istituto
- Funzioni strumentali
- Incarichi specifici
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
non supera le risorse dell’anno scolastico 2019/2020.
Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione al fine della copertura delle voci di
destinazione del fondo
I mezzi di copertura del fondo sono stati comunicati dal MIUR con la seguente nota:
n° prot.
data
Risorse
Lordo Stato
Lordo dip.
€ 41.291,52
€ 54.793,84
23072
30-09-2020
Avviso assegnazione risorse
Prospetto
Economie FIS anno precedente presente
€ 2.401,79
€ 1.809,94
sul SIRGS_mef
Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nel PTOF.
La presente relazione é a corredo del Contratto Integrativo siglato dalle Organizzazioni Sindacali in data

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Giovanna CARLINO
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