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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DI ISTIT UTO  a.s. 2017-2018 
 

Il Direttore dei servizi Generali ed 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 , il comma 3 sexies dell’art 40 del D.Lgs. 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  la bozza di Contratto integrativo di Istituto siglato in data 17 Novembre 2016   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 le spesa prevista nella bozza di contratto integrativo trova copertura finanziaria nel  MOF di 
competenza 2017/18  come  previsto dal CCNI siglato In data 28 luglio 2017 tra il Ministero e le OO.SS n. 19107 del 28 
settembre 2017, maggiorato delle economie del fondo dell’istituzione scolastica contrattato nell' a.s.  2016/17  per la 
parte destinata ai compensi per il personale ancora disponibili a SICOGE  e sul programma annuale A03, P01,P04;                                                                                                       
Considerate  le disponibilità presenti nel Programma annuale 2017  sul  Progetto P04 per la parte di competenza; 
Viste  la comunicazione del   MIUR  del 28 settembre 2017, prot. n.  19107 che definisce gli importi assegnati a questa 
scuola per l'a.s. 2017/18 relativamente  ai diversi istituti contrattuali ad eccezione delle attività complementari di 
educazione fisica; 
Visto l'organico /classi di diritto in relazione  alle attività complementari di educazione fisica; 
 

dichiara  che: 
  

MODULO 1  - La costituzione del fondo per la contrattazione int egrativa 
 
Le risorse finanziarie per l’attivazione di quanto previsto dalla ipotesi di contratto integrativo siglato il 
29 Novembre  2017   ammontano  complessivamente a   €. 170.360,24 lordo Dipendenti  ed  a  
€.226.068,07 lordo  Stato  come appresso illustrato. 
 
Sezione I -  Risorse fisse aventi carattere di cert ezza e stabilità 
 
 Lordo 

dipendente 
€ 

Lordo Stato  
€ 

fondo istituto  calcolato in base all’art.85 CCNL 2007 come modificato   dalla 
sequenza contrattuale siglata l’ aprile 2008  e intese seguenti                                                              

77.322,63 102.607,14 

finanziamento funzioni strumentali                                                                                                   5.917,58 7.852,63 

finanziamento incarichi specifici  4.144,82 5.500,18 

finanziamento attività complementari educazione fisica (Centro Sportivo 

Scolastico) 

 
5.505,16 

7.305,35 
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finanziamento ore eccedenti sostituzione colleghi 4.440,75 5.892,88 

Totale 
 

 97.330,94 
 

129.158,18 

Sezione II - Risorse variabili   
 

Alternanza Scuola Lavoro 19.978,84 26.511,93 

Istruzione domiciliare 6.000,00 7.962,00 

Da programma annuale per  progetti 11.000,00 14.597,00 

Totale economie pregresse    26.050,47 34.568,98 

Totale 63.029,31 83.639,91 

 
Sezione III -  (eventuali) Decurtazione del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
 
Sezione IV -  Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e  97.330,94 

 129.158,18 

Totale risorse variabili    63.029,31 83.639,91 
Totale fondo sottoposto a certificazione                                                                                        160.360,25 212.798,09 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’es terno del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

MODULO 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contr attazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto  a certificazione 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
 
Sezione II -  Destinazione specificamente regolate dal contratto 
Le poste definite nel contratto sono così utilizzate: 
 
Relativamente al personale docente :   
 
 Lordo 

Dipendente 
€. 

Lordo  
Stato 

€. 

Particolare impegno professionale “in aula”  connesso alle innovazioni e alla ricerca e 
flessibilità organizzativa e didattica  (art. 88, comma 2,lettera a) CCNL  29/11/2007-  

23.000,00 30.521,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2,lettera b) CCNL  29/11/2007. 6.000,00 7.962,00 

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

4.775,00 6.336,43 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2,lettera d) CCNL  
29/11/2007 

  

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 
2,lettera f) CCNL  29/11/2007 

7.000,00 9.289,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 0,00 0.00 
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(art. 88, c 2,lettera g) CCNL  29/11/2007 

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

0,00 0.00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività 
deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma  2 lettera k)  CCNL  29/11/2007. 35.665,56 47.328,20 

Particolari  impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 
2,lettera i) CCNL  29/11/2007. 0 0 

Funzioni strumentali al POF  ( art 33 CCNL  29.11.2012 )                           p.g. 
5.917,58 7.852,63 

Compensi per attività complementari di educazione fisica   ( art 87 CCNL  
29.11.2012 )                                                                                                  p.g. 

 
5.505,16 

7.305,35 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica ( art 33 CCNL 29/11/2007) 0 0 

Compensi relativi a progetti nazionali, comunitari e con privati  (art. 6, comma 2, 
lettera I ) CCNL  29/11/2007 -   0 0 

finanziamento ore eccedenti sostituzione colleghi                                         p.g. 
13.881,26 18.420,44 

Alternanza scuola lavoro 22.428,83 29.763,06 

Totale 124.173,39    164.778,11 
 
 
Relativamente al personale ATA: 
 
 Lordo 

Dipendente 
€ 

Lordo  
Stato 

€ 

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

1500,00 1.990,50 

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

0,00  

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

0,00  

Compenso per il sostituto del DSGA  (art. 88, comma 2,lettera i) CCNL  
29/11/2007 

  

Quota variabile dell’indennità di direzione DSGA  (art. 88, comma 2,lettera j) 
CCNL  29/11/2007 

5.370,00 7.125,99 

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

17.600,68 23.356,11 

Compensi DSGA (art.89 CCNL 20/11/07come sostituito dall’art.3 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/08) 

0,00  

Incarichi specifici (art.47 CCNL 20/11/07, comma 1 lettera b come sostituito 
dall’art.1 della sequenza contrattuale del      personale  ATA   25/07/2008)   

                                                                                           

4.144,82 5.500,18 

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  

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

7.550,00 10.018,85 

Totale  36.165,50 47.991,63 
 
 
  
 
Sezione  III – (eventuali) Destinazioni ancora da r egolare: 
Fondo riserva:. (a parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 



 
Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento 27 – Gardone V.T. (BS) Tel 030 8912336 Fax 030 8910972 
I.P.S.I.A. “G. Zanardelli”  Via Matteotti299 – Gardone V.T. (BS) Tel 030 8912703 Fax 030 833241 
LICEO “F. Moretti”  via Mazzini, 19  Gardone V.T. (BS) Tel 030 8912507  Fax 030 8911016 
 

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

Dipendente 
Lordo  
Stato 

Personale   Docente 124.173,39 164.778,11 

Personale   A.T.A. 36.165,50 47.991,63 

Totale   160.338,89 212.769,74 
 
Sezione V – Destinazione temporaneamente allocate a ll’esterno del fondo:  
(parte non pertinente allo specifico  accordo illustrato) 
 
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vi sta tecnico-finanziario, del rispetto divincoli di 
carattere generale 
 In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli 
di carattere generale : 

a. a. attestazione  motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del  Fondo  aventi 
natura certa e continuativa  con risorse    del Fondo fisse aventi carattere e stabilità; 

b. b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
c. c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 

con i l Fondo per la contrattazione   integrativa ( progressioni  orizzontali ) 
 
 
 

MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo pe r la contrattazione integrativa e confronto 
con il corrispondente Fondo  certificato  dell’anno  precedente 

 
 Lordo 

Dipendente 
€. 

Lordo  
Stato 

€. 

Totale Fondo sottoposto a certificazione a.s.  2016/167 175.583,29 232.999,02 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 
2016/2017         

126.998,07 168.526,44 

Totale Fondo sottoposto a certificazione a.s. 2017/18  160.360,25 212.798,09 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 
2017/2018         

160.338,89 212.769,74 

Variazioni in aumento e/o diminuzione rispetto al precedente anno                                       15.223,04 20.200,93 

 
 
 
MODULO 4 – Compatibilità economico-finanziaria e mo dalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento  agli s trumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
Sezione   I -  Esposizione finalizzata alla verific a alla verifica che gli strumenti della contabilità  
economico-finanziaria dell’Amministrazione presidia no correttamente i limiti di spesa del fondo nella 
fase di programma  della  gestione. 
La definizione delle somme è in capo al Ministero di riferimento. Rispetto all'imputazione delle spese 
quantificate nel modulo II, le stesse sono disponibili sul 'cedolino unico' in capitoli già definiti. 
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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 lordo Stato 
pari  €. 6.217,36   da  destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile,  del fondo dell’anno successivo. 
 
Sezione III -  Verifica delle disponibilità finaliz zate dell’amministrazione ai fini della copertura  delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 
Come esposto la copertura è garantita dalle comunicazioni di assegnazioni  fondi  M.I.U.R. e Programma 
annuale 2017 e 2018. 
 
La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo  sottoscritto  il 29 novembre  2017,   
viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziario da parte dei  Revisori 
dei conti. 
 
 
 
 La Direttrice S.G.A. 

  
Tiziana Belleri 
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