
 

 

 
 

 

 
 Ai Revisori dei Conti  

 
Leonardo BREDICE - membro MEF 

leonardo.bredice@mef.gov.it 
 

 Emilia IANNUZZI - membro MIUR 
emilia.iannuzzi2@istruzione.it 

 

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di 
istituto dell’Anno Scolastico 2017/2018. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
 VISTI  i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009); 
 VISTE  le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; 
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 

17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; 
 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 
 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;  
 VISTA l’Intesa Contrattuale 28 luglio 2017 tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali; 
 VISTA la nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017, con la quale viene 

comunicato che questa istituzione scolastica potrà ricorrere oltre che alle risorse 
comunicate anche alle risorse eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli anni 
scolastici decorsi; 

 VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; 
 VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29 Gennaio 

2018, coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme 
contrattuali), 

 
relaziona quanto segue: 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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MODULO I 
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

SEZIONE I 

Analisi delle Risorse 

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri rimodulati nell’Intesa 
Contrattuale del 28 Luglio 2017 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
le Organizzazioni Sindacali, della comunicazione MIUR nota prot. n. 19107 del 28 settembre 
2017 relativa all’assegnazione del finanziamento a. s.  2017/2018, con la quale è stato 
comunicato che questa istituzione scolastica potrà ricorrere oltre che alle risorse previste 
anche alle risorse eventualmente rimaste disponibili dagli anni scolastici precedenti  ed alle 
economie FIS della scuola. 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 è stata quantificata ai 
sensi delle disposizioni contrattuali vigenti come di seguito indicato: 

FIS 
Fonte 

normativa 
Param. Finanz. 

Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

Param. Finanz. 
Lordo dipendente 

Punti 
erog. 

N. 
Add. 

Lordo stato 
(+ 32,70%) 

Lordo dipen. 

Intesa 
Contrattuale 
del 28 luglio 

2017  tra 
MIUR e 
OO.SS. 

 
 

 
 
€ 2.598,73 
 
per ciascun punto di 
erogazione del servizio 

 
 
€ 1.958,35 
 
per ciascun punto di 
erogazione del servizio 

15  € 38.980,95 € 29.375,24 

Intesa 
Contrattuale 
del 28 luglio 

2017  tra 
MIUR e 
OO.SS. 

 
 
€ 338,71 
 
per ciascun addetto in 
organico di diritto del 
personale docente, 
educativo e ata 

 
 
€ 255,24 
 
per ciascun addetto in 
organico di diritto del 
personale docente, 
educativo e ata 

 86 € 29.129,06 € 21.951,06 

   
 totale 

 
€ 68.110,01 

 
€ 51.326,30 

 
Fonte 

normativa 
Param. Finanz. 

Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

N. 
 

N. 
Add. 

Lordo stato 
(+ 32,70%) 

Lordo dipen. 

Intesa 
Contrattuale 
del 28 luglio 

2017  tra 
MIUR e 
OO.SS. 

Funzioni strumentali: 
acconto BASE                               € 1.702,13 
Numero complessità                      €    777,65 
Posti docenti                                 €      45,15 

1 
1 

 
 
 

70 

 
€ 1.702,13 

€ 777,65 
€ 3.160,50 

 
€ 1.282,69 

€ 586,02 
€ 2.381,69 

   Totale € 5.640,28 € 4.250,40 
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Fonte 

normativa 
Param. Finanz. 

Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

N. 
 

N. 
Add. 

Lordo stato 
(+ 32,70%) 

Lordo dipen. 

Intesa 
Contrattuale 
del 28 luglio 

2017  tra 
MIUR e 
OO.SS. 

Incarichi specifici al personale ata       € 161,77 

  15 € 2.426,55 € 1.828,60 

 
 
 

SEZIONE II 
Risorse variabili 
 

Fonte 
normativa 

   
Lordo stato 
(+ 32,70%) 

Lordo dipen. 

Intesa 
Contrattuale 
del 28 luglio 

2017  tra 
MIUR e 
OO.SS. 

 
 
 
Somme non spese nel precedente E.F. su Cedolino Unico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

€ 9.558,34   
 
 
 
 

 
 
 

€ 7.202,97 
 
 
 

   Totale € 9.558,34 € 7.202,97 

 
SEZIONE III 
 
DECURTAZIONI DEL FONDO 
Non sono previste decurtazioni. 
 
SEZIONE IV 
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 
 
 

Descrizione Importo Lordo Stato Importo Lordo Dip. 
a. Totale delle Risorse fisse € 76.176,84 € 57.405,30 
b. Totale Risorse variabili Residui anni precedenti € 9.558,34 € 7.202,97 

c. totale del fondo sottoposto a certificazione  € 85.735,18 € 64.608,27 

 
SEZIONE V 
 
 
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 
Non previste. 

MODULO II 
 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 

 
III.2.1 SEZIONE I 
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Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 

Descrizione delle attività Risorse a.s.  
2017/2018 

(lordo stato)  

Risorse a.s.  
2017/2018 

(lordo dipendente) 

Indennita’ di amministrazione al DSGA € 4.418,91 € 3.330,00 

Indennità sostituto DSGA € 476,13 € 358,80 

TOTALE €  4.895,04 € 3.688,80 

 
III.2.2. SEZIONE II 
 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE 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 dalle aree di personale interno alla 
scuola, in correlazione con il P.O.F.. 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 
Personale docente: 

Descrizione delle attività Importo 
 lordo stato  

Importo  
lordo dipendente 

Flessibilità didattica (art. 86, comma 2, lett. a) CCNL 24/7/03) 
 Docenti n. 20 * € 200,00 Compenso forfettario 

 
€ 5.308,00 

 
€ 4.000,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 86, comma 2, lett. b) CCNL 24/7/03) 
h. 35 * €  35,00  

 
€ 1.625,58 

 
€ 1.225,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, 
lettera c) CCNL 29/11/2007) 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 86, comma 2, lett. c) 
CCNL 24/7/03):  h. 581 * 17,50 

 
€ 13.492,27 

 
€ 10.167,50 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 86, comma 2, 
lett. e) CCNL 24/7/03):  Compenso forfettario 

 
€ 5.108,96 

 
€ 3.850,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 
educativo (art. 86, comma 2, lett. f) CCNL 24/7/03) 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 86, comma 2, lett. g) CCNL 
24/7/03) 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del POF (art. 86, comma 2, lett. j) CCNL 24/7/03)  
h. 499 * € 17,50 

 
€ 11.588,02 

 
€ 8.732,50 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, 
lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 30 del CCNL 24/7/03) 
 

 
€ 5.640,28 

 
4.250,40 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 
29/11/2007) 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

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

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) 
CCNL 29/11/2007) 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
TOTALE MOF impegnato docenti 

 

€ 42.763,11 
 

 
€ 32.225,40 
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Personale ATA:    
 
 

Descrizione delle attività Importo 
 lordo stato  

Importo  
lordo dipendente 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) 
CCNL 29/11/2007) 

€ 18.853,35 € 14.207,50 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito 
del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

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

€ 476,13 € 358,80 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 4.418,91 € 3.330,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 
educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 
29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

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) 

€ 2.426,56 € 1.828,60 

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

€ 0,00 € 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 
lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

TOTALE MOF impegnato ATA 
 

€ 26.174,95 
 

 

€ 19.724,90 
 

 

SEZIONE III 
Destinazioni ancora da regolare : non previste. 
 

SEZIONE IV 
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposta a certificazione 
 

 Risorse A.S. 
2017/2018 

(lordo Stato) 

Risorse A.S. 
2017/2018 
(lordo dip.) 

 
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate specificamente dal contratto 
sottoposto a certificazione 

€  4.895,04 € 3.688,80 

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
personale docente 

€ 35.497,25 
 

€ 26.750,00 

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
personale ata 

€ 18.853,39 
 

€ 14.207,50 
 

Destinazioni specificamente regolate da contratto € 0,00 € 0,00 
Destinazioni ancora da regolare €0,00 € 0,00 

Totale € 59.245,68 
 

€ 44.646,30 

 

SEZIONE V 
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Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo: 
negativa 
 
SEZIONE VI 
 
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 85.735,18 (lordo Stato) è 

stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 68.938,06 (in percentuale circa il: 
80,40%). 
I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta 
Formativa 
 
 

MODULO III 
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTREGRATIVA E CONFRONTO 
CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Fondo certificato Fondo impegnato e 
speso 

Fondo Totale 1 Totale poste di 
Destinazione 2 
 

€ 81.293,93 € 70.267,46 € 85.735,18 € 68.938,06 

 
 

MODULO IV 
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI 
ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO 

 
 

SEZIONE I 
 
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase 
programmatoria di gestione. 
 
DISPONIBILITA’ CEDOLINO UNICO E PROGRAMMA ANNUALE 

DISPONIBILITA’ CEDOLINO UNICO 

 
Lordo 
Stato 

Lordo 
dipendente 

Fis, funzioni strumentali, incarichi specifici € 76.176,84 € 57.405,30
Somme non utilizzate negli anni precedenti su cedolino unico € 9.558,34 € 7.202,97 

Totale 

 
€ 85.735,18 

 
€ 64.608,27 

 
 
 
SEZIONE III 
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del fondo 
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A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 85.735,18 (lordo Stato), è 
stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 68.938,06 (in percentuale circa il: 
80,40%) 
I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta 
Formativa. 
 
Il D.S.G.A, pertanto 
 

 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 POF; 

 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; 

 
ATTESTA 

 
con la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, la totale 
copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. 
 
Baranello, 31 Gennaio 2018 
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