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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTOMASI-SCACCHI” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) 
(AI SENSI DELL’ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, SOSTITUITO DALL’ ART. 54 

COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 27/10/2009) 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 
PREMESSO che l’accordo sindacale cui si riferisce la presente relazione è stato siglato in data 
20/01/2020; 
VISTA la comunicazione MIUR pubblicata sul sito del Ministero “Ripartizione del MOF – anno 
scolastico 2019/2020 delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. 21795 del 30/09/2019 “A.S. 2019/2020 – Assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020 – paragrafo assegnazione 
delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa”; 
VISTO il piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web Cedolino Unico “Dettaglio 
avanzo fondi M.O.F.”; 
VISTO il CCNI siglato in data 18/09/2019 tra MIUR e OO.SS per l’assegnazione alle istituzioni 
scolastiche delle risorse finanziarie destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 
costituenti il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020”; 
VISTO il CCNL del comparto istruzione e ricerca triennio 2016/2018; 
VISTA la Circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-
finanziaria ai contratti integrativi (ai senti dell’articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 
165/2001)”; 
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da 
destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla 
legge n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011; 
VISTO il CCNL del 23/1/2009 biennio economico 2008-2009, le successive integrazioni stipendiali 
“indennità di vacanza contrattuale” e le sequenze contrattuali del 8/4/2008 e sequenza ATA del 
25/7/2008; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 150 del 27/10/2009 in attuazione delle Legge delega n°15 del 
4/03/2009; 
VISTO l’art. 7 comma 8 del CCNL comparto istruzione e ricerca triennio 2016/2018 del 
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19/04/2018 “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con 
i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo 
competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto 
collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è 
inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto 

organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, 
l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”; 
VISTA la nota MIUR del 30/09/2010 “obbligo di trasmissione all’ARAN e al CNEL delle contrattazioni 
collettive integrative” ai sensi dell’art. 40-bis, comma 5 del D.l.gs n°165/2001; 
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. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica 
finanziaria; 
VISTA la Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n° 7 
del 13/05/2010 “Contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del decreto legislativo 27/10/2009 
n°150 della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Funzione Pubblica”; 
VISTO l'art. 39, comma 3°-ter della Legge 27/12/1997 n° 449 in combinazione con il D.Lgs. 
3/2/1993 n° 29 e per ultimo con il D.Lgs. 30/3/2001, n°165, art. 48 comma 6°, stabilisce la 
procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in 
sede locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola; 
CONSIDERATO che il Direttore SGA ha trasmesso al Dirigente Scolastico la proposta: “Piano annuale 
delle attività del Personale A.T.A.” a.s. 2019/2020” in data 12/12/2019, che lo stesso è stato 
adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 172 del  16/01/2020; 
VISTA la delibera di approvazione del P.T.O.F. 2019/2021 del Collegio dei docenti n. 18 del 
14/12/2018 e aggiornamento dello stesso con delibera n. 15 del 30/10/2019, adottato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 10 del 14/12/2018 e aggiornato con delibera n. 6 del 17/12/2019; 
VISTI i parametri per la costituzione del FIS a.s. 2019/2020 da cui si ricavano i dati dell’organico di 
diritto del Personale Docente + A.T.A. dell’Istituto Comprensivo “Santomasi-Scacchi” di Gravina in 
Puglia e di seguito elencato: n° 5 punti di erogazione, n° 81 Docenti in organico di diritto, n° 19 
personale ATA + n° 1 DSGA in organico di diritto = n° 90 totali; 
CONSIDERATO che le spese imputate rientreranno negli stanziamenti disposti dal MIUR 
mediante caricamento su sistema SICOGE a favore di questa Istituzione Scolastica e in quanto 
assegnazione “Virtuale – Cedolino Unico” retribuite su indicazioni della scuola direttamente dalla 
Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze (ex Tesoro); 
VISTO che le attività per prestazioni retribuite sono da considerarsi regolarmente programmate e 
impegnate, salvo dovere procedere alla revisione/inserimento/cancellazione degli impegni nel 
caso emergessero esigenze impreviste ed imprevedibili; 
CONSIDERATO che sono state rispettate le procedure previste dal CCNL comparto istruzione e 
ricerca del 19/04/2018 e per le parti non disapplicate quelle previste dal CCNL 29/11/2007; 
CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, sono quelle stabilite 
dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007 riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in 
correlazione al PTOF, per le diverse aree del personale dipendente; 
VISTO lo schema di verbale Athena2 dei Revisori dei conti per la Certificazione di compatibilità 
finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo; 



3 
 

VISTI gli incontri tra il Dirigente Scolastico e le R.S.U. del 14/09/2019, 13/12/2019, e del 
20/01/2020; 
CONSIDERATO che il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2019/2020 è stato siglato in data 
20/01/2020 dal Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa De Leo e dalle R.S.U. d’Istituto: insegnanti Nunzia 
Renzo e Daniela Sirianni, che sono state convocati i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 
19/04/2018 e sono intervenute le seguenti OO.SS.: FLC CGIL, CISL-SNALS-CONFSAL, l’O.S. UIL è 
risultata assente; 
CONSIDERATO che la circolare n. 25 del MEF del 19/07/2012 “Schemi di 
relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (ai senti dell’art. 40, 
comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001) ricorda che gli schemi di relazione debbono 
essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all’evoluzione delle disposizioni 
legislative contrattuali di primo livello oltre che aggiornabili alla luce delle esperienze applicative 
che ne deriveranno, anche mediante note allegate esplicative o di approfondimento su singoli 
aspetti applicativi, in merito al contratto integrativo dell’a.s. 2019/2020 di questa Scuola 

 
ESPONE QUANTO SEGUE 

 
La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli: 

 Modulo  I:   La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;  
     Modulo      II: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa; 
     Modulo     III:  Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente; 
Modulo     IV:  Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
 
 

                                MODULO I: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
Il Modulo 1 si compone di cinque sezioni: 

 
1.1  - Sezione 1: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

1.2 -  Sezione 2: Risorse variabili 

1.3  - Sezione 3: Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo  

1.4 -  Sezione 4: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
1.5 -  Sezione 5: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

******************************************************************************** 
1.1 - Sezione 1: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

In questa sezione vengono presentate alla certificazione le risorse MOF a.s. 2019/2020: 
 
Il primo incremento avente carattere di certezza e stabilità è il Budget Finanziario, a copertura delle 
attività retribuite con il Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.). Esso è stato determinato sulla base 
dei parametri stabiliti nel CCNI siglato in data 18/09/2019 tra MIUR e OO.SS per l’assegnazione alle 
istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa, e dalle comunicazioni nota MIUR prot. N. 21795 del 30/09/2019, per un importo 
complessivo F.I.S. pari a € 31.838,78 lordo dipendente: 
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A) ISTITUTO 
CONTRATTUALE 

MOLTIPLICATORE UNITA' 
PARAMETRO 

2019/2020 IN EURO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

FIS 

N. punti erogazione 
servizio 5 € 2.541,87 € 12.709,35 € 9.577,51 

N. educatori 0 € 1.194,88 € 0,00 € 0,00 

N. Docenti + ATA 90 € 328,23 € 29.540,70 € 22.261,27 

N. docenti 
secondaria 
superiore 0 € 339,26 € 0,00 € 0,00 

TOTALE FIS € 42.250,05 € 31.838,78 

 
 
Dal totale FIS lordo stato pari ad € 31.838,78 lordo dipendente sopra determinato va detratta la 
quota per l’indennità di Direzione al DSGA a.s. 2019/2020 (quota variabile legata alla 
complessità dell’Istituto Scolastico), in quanto dal 01/01/2008 non è più finanziata con fondi a 
parte. Tale importo ammonta ad € 3.450,00 lordo dipendente ed è così determinato: 
 

ISTITUTO 
CONTRATTUALE 

MOLTIPLICATORE UNITA' 
PARAMETRO 
2019/2020 IN 

EURO 

TOTALE LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

INDENNITA' DI 
DIREZIONE -               

QUOTA 
VARIABILE                     

determinata in 
base alla 

complessità 
organizzativa (a 
carico del F.I.S.) 

a) Azienda agraria (da 
moltiplicare per ogni 
azienda agraria 
funzionante) 

  € 1.220,00 € 0,00 € 0,00 

b) Convitti ed 
educandati annessi 
(da moltiplicare per 
ogni convitto o 
educandato 
funzionante) 

  € 820,00 € 0,00 € 0,00 

c) Istituti verticalizzati ( 
esp. Istituti 
Comprensivi ) ed 
Istituti con almeno 2 
punti di erogazione del 
servizio scolastico 
(spettante in misura 
unica) 

1 € 750,00 € 995,25 € 750,00 

d) Istituti non rientranti 
nella tipologia c) 
(spettante in misura 
unica) 

  € 650,00 € 0,00 € 0,00 

e) Complessità 
organizzativa (valore 
unitario da moltiplicare 
per il numero del 
personale docente e 
ATA in organico di  
diritto) 

90 € 30,00 € 3.582,90 € 2.700,00 

TOTALE INDENNITA' DI DIREZIONEDEL DSGA - PARTE 
VARIABILE- A CARICO FIS  

€ 4.578,15 € 3.450,00 
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: 
 

B) ISTITUTO 
CONTRATTUALE 

MOLTIPLICATORE UNITA' 
PARAMETRO 
2019/2020 IN 

EURO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

Quota base per tutte le 
scuole 1 € 1.414,99 

€ 1.414,99 € 1.066,31 

N. complessità organizzativa 1 € 625,62 € 625,62 € 471,45 

N. Docenti organico 
dell'autonomia (organico di 
diritto) 

72 € 36,61 € 2.635,92 € 1.986,38 

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI € 4.676,53 € 3.524,14 

      

C) ISTITUTO 
CONTRATTUALE 

MOLTIPLICATORE UNITA' 
PARAMETRO 
2019/2020 IN 

EURO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

INCARICHI 
SPECIFICI ATA 

N. Posti ATA (organico di 
diritto, escluso DSGA)   

17 € 161,10 € 2.737,00 € 2.062,54 

TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA € 2.738,70 € 2.062,55 

      

D) ISTITUTO 
CONTRATTUALE 

MOLTIPLICATORE UNITA' 
PARAMETRO 
2019/2020 IN 

EURO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

ORE ECCEDENTI 
SOSTITUZIONE 

COLLEGHI 
ASSENTI 

N. docenti scuola infanzia e 
primaria 39 € 27,02 

€ 1.053,78 € 794,11 

N. docenti scuola secondaria 
33 € 48,39 

€ 1.596,87 € 1.203,37 

TOTALE ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI € 2.650,65 € 1.997,48 

      

E) ISTITUTO 
CONTRATTUALE 

MOLTIPLICATORE UNITA' 
PARAMETRO 
2019/2020 IN 

EURO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI 

ED. FISICA 

N. classi d'istruzione 
secondaria 

17 € 86,06 € 1.463,02 € 1.102,50 

TOTALE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA  € 1.463,02 € 1.102,50 

      
      

F) ISTITUTO 
CONTRATTUALE 

MOLTIPLICATORE UNITA' 
PARAMETRO 
2019/2020 IN 

EURO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

PROGETTI 
RELATIVI 

ALL'AREA A 
RISCHIO FORTE 

PROCESSO 
IMMIGRAT. 

EMARGINAZ. 
SCOLASTICA 

CCNL 7/8/2014 ART. 2 c.2 quinta alinea € 1.070,73 € 806,88 

TOTALE PROGETTI RELATIVI ALL'AREA A RISCHIO FORTE PROCESSO 
IMMIGRAT-EMARGINAZ. SCOL.  

€ 1.070,73 € 806,88 

      
      

H) ISTITUTO 
CONTRATTUALE 

MOLTIPLICATORE UNITA' 
PARAMETRO 
2019/2020 IN 

EURO 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

VALORIZZAZIONE 
DOCENTI 

N. Docenti organico 
dell'autonomia (organico di 

diritto) 
72 € 148,57  12.879,90 € 9.706,03 
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TOTALE VALORIZZAZIONE DOCENTI  12.879,90  9.706,03 

 

DESCRIZIONE 
TOTALE 
LORDO 
STATO 

LORDO 
DIPENDENTE 

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA (A+B+C+D+E+F+H) 

67.729,58 51.038,36 

 
 
 
******************************************************************************** 
 

 
1.2 - Sezione 2: Risorse variabili 

In questa sezione vengono rappresentate, come da indicazione del M.E.F., le economie provenienti 
dalla gestione degli anni precedenti, rilevate a sistema SIDI – Applicazioni SPT –  
Consultazione PIANO DI RIPARTO, di seguito vengono elencate:  
 
 

DESCRIZIONE 

IMPORTO 
LORDO STATO 

IMPORTO 
LORDO 
DIPENDENTE CAPITOLO 

 PIANO 
GESTIONALE  

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED.FISICA € 42,80  €         32,25  2555 12 

INCARICHI SPECIFICI 2018/2019 € 668,58  €       503,83  2555 05 

     

FUNZIONI STRUMENTALI 2018/2019 € 192,24  €       144,87  2555 05 

     

AREE A RISCHIO 2018/2019 € 1.677,51  €   1.264,14  2555 05 

     

F.I.S. 2018/2019 € 12.695,55  €   9.567,11  2555 05 

TOTALE € 15.266,13  €  11.512,20    

 
******************************************************************************** 

1.3 - Sezione 3: (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. 
******************************************************************************** 

1.4 - Sezione 4: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione 

 DESCRIZIONE  
FINANZIAMENTO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO STAT0 

DISPONIBILITA’ 
2019/2020 

LORDO DIPENDENTE 

F.I.S.  42.250,05   31.838,78   

Funzioni Strumentali 4.676,53 3.524,14 

Incarichi specifici 2.737,00 2.062,54 

Ore Eccedenti 2.650,65 1.997,48 

Attività complementari di Ed. Fisica 1.463,02 1.102,50 

Area a rischio 1.070,73 806,88 

Valorizzazione docenti 12.879,90 9.706,03 



7 
 

TOTALE FONDO PER IL 
M.O.F.2019/20 

67.727,88 51.038,34 

 
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione 

DESCRIZIONE  
FINANZIAMENTO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO STAT0 

DISPONIBILITA’ 
2019/2020 

LORDO DIPENDENTE 

Economia M.O.F. 2018/2019 16.289,23 12.275,95   

 
  
 

DESCRIZIONE  
FINANZIAMENTO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO STATO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO DIPENDENTE 

M.O.F 2019/2020 67.727,90 51.038,36 

M.O.F. ECONOMIE 2018/2019 16.289,23 12.275,23   

TOTALE 84.017,13    63.313,59 

 
c) Totale fondo sottoposto a certificazione 
 

DESCRIZIONE  
FINANZIAMENTO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO STATO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO DIPENDENTE 

FIS 2019/2020 42.250,05 31.838,78 

FIS ECONOMIE 2018/2019 12.695,55 9567,11   

TOTALE 54.945,61    41.405,89 

 
 
 
Dal totale del FIS (risorse fisse + risorse variabili) sottoposto a certificazione, viene detratta 
l’indennità di direzione del DSGA, quota variabile,  

DESCRIZIONE  
FINANZIAMENTO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO STATO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO DIPENDENTE 

TOTALE FONDO 2019/2020 54.945,61    41.405,89 

INDENNITA’ DI DIREZIONE 
(QUOTA VARIABILE) 

4.578,15 3.450,00 

TOTALE 50.367,47 37.955,89 

 
Il totale del Fondo sottoposto a certificazione viene ripartito ai docenti in misura pari al 80% e al 
personale ATA in misura pari al 20% 

TOTALE FONDO DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO STATO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO DIPENDENTE 

TOTALE FONDO 2019/2020 50.367,47 37.955,89 

QUOTA DISPONIBILE PER IL 
PERSONALE DOCENTE (80%) 

40.293,97 30.364,71 

QUOTA DISPONIBILE PER IL 
PERSONALE ATA (20%) 

10.073,49 7.591,17 
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Alla quota disponibile per il personale ATA si aggiunge la quota rinveniente dalle economie degli 
Incarichi Specifici A.S. 2018/2019, pertanto la quota del personale è così rideterminata  

TOTALE FONDO DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO STATO 

DISPONIBILITA’ 2019/2020 
LORDO DIPENDENTE 

QUOTA DISPONIBILE PER IL 
PERSONALE ATA (20%) 

10.073,49 7.591,17 

ECONOMIE INCARICHI 
SPECIFICI A.S. 2018/2019 

668,58 503,83 
 

QUOTA COMPLESSIVA 
DISPONIBILE PER IL 
PERSONALE ATA (20%) 

10.742,07 8.095,00 

 
******************************************************************************** 

1.5 - Sezione 5: Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. 

 

MODULO II:   
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

 
Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel I° 
modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione 
integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo 
d’istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti sostituzione docenti assenti 
per brevi periodi, educazione fisica, misure incentivanti aree a rischio relative all'anno scolastico 
2019/2020) e risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi 
(economie anni precedenti): 
 
                            
2.1 - Sezione 1: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione   
2.2 - Sezione 2: Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo 

2.3 - Sezione 3: Destinazioni ancora da regolare 

2.4 - Sezione 4: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa  sottoposto a certificazione 
2.5 - Sezione 5: Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

2.6 - Sezione 6: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli di 

carattere generale 

*************************************************************************************** 

2.1 - Sezione 1: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione   
 

RIEPILOGO DELLE RISORSE 

 DESCRIZIONE 

LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

Ore eccedenti a.s. 2019/2020 2.650,65 1.997,48 

Economie Ore eccedenti  

Ore eccedenti 2018/2019 capitolo 2555 Piano Gestionale 06 

Ore eccedenti 2017/2018 capitolo 2554 Piano Gestionale 06 

Ore eccedenti 2016/2017 capitolo 2556 Piano Gestionale 06 

 

980,17 

0,49 

31,87 

 

738,64 

0,37 

24,02 
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TOTALE DISPONIBILITA ORE ECCEDENTI  3.663,18 2.760,51 

 

RIEPILOGO DELLE RISORSE 

 DESCRIZIONE 

LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

Area a Rischio a.s. 2019/2020 1.070,73 806,88 

Economie Area a Rischio capitolo 2555 Piano Gestionale 06 1.677,51 1.264,14 

TOTALE DISPONIBILITA AREA A RISCHIO’  2.748,24 2.071,02 

 

TOTALE DELLE RISORSE NON DISPOIBILI 

 DESCRIZIONE 

LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

TOTALE ORE ECCEDENTI + TOTALE AREA A 

RISCHIO  6.411,42 4.831,53 

 

 

*************************************************************************************** 

2.2 - Sezione 2: Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo 

Relativamente al personale docente: 

Personale Docente 
LORDO STATO 

LORDO 

DIPENDENTE 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni 

e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, 

comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) (flessibilità della scuola 

dell’infanzia= 104 ore) 

2.415,14 1.820,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007) – Progetti 295 ore: Natale lungo il corso 256 ore 

+ Continuità 39 ore ) 
13.701,28 10.325,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 

2, lettera c) CCNL 29/11/2007) (corsi di recupero di italiano e 

matematica= 180 ore) 
€ 8.360,10 € 6.300,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera d) CCNL 29/11/2007) - Incarichi di coordinamento (di plesso e sede 

staccata, di classe e/o interclasse), componenti dei dipartimenti, referenti e responsabili 

di progetti e laboratori. (n.454 ore di attività funzionali)  

10.543,04 7.945,02 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 

comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) (n. 260 ore di attività 

funzionale) 
1.277,24 962,50 

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 

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) (attività aggiuntive Natale lungo il corso+continuità = 

128 ore) (economia € 772,21 l.d.) 

€ 2.972,49 € 2.240,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 € 0,00 

   

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI  39.269,29 29.592,52 

 

Relativamente al personale ATA: 

Personale ATA  LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 
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Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, 

lettera e) CCNL 29/11/2007) 

N. 125 ore per Assistenti Amministrativi ad € 14,50; 

 

 

2.405,19 

 

1.812,50 

 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) N. 410 ore per Collaboratori Scolastici ad € 12,50. 

€ 6.801,27 € 5.125,30 

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) (€ 3.450,00 + 737,40= 4.187,40) 

5.556,68 4.187,40 

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) 
2.388,60 1.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO ATA  17.151,74 12.925,20 

 

 

************************************************************************************** 

2.3 - Sezione 3: Destinazioni ancora da regolare 

 

LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

Somme non utilizzate nella contrattazione – Fondo di 

riserva – (€ 772,21 docenti + € 682,65 ATA (di cui 

420,10 econom. Fis + € 262,55 econom. Inc. spec.) ATA 

l.d. )  

1.930,60 1.454,86 

 

************************************************************************************** 

2.4 - Sezione 4: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa  

sottoposto a certificazione 

In questa sezione sono indicati il: 

 Totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione 
2.1 (€ 4.831,53 l.d.) 

 Totale delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal 
totale della sezione 2.2 (€ 29.592,50 docenti + € 12.924,90 ATA = totale € 42.517,40) 

 Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione 
2.3. (€ 772,21 docenti + € 682,65 ATA (di cui 420,10 econom. Fis + € 262,55 econom. Inc. spec.) ATA 
l.d. = totale € 1.454,86) 

 Totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla 
somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale 
esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) (€ 43.972,26 da cui va 
sottratta la quota degli incarichi specifici ATA pari ad € 2.062,55 e la quota delle economie 
incarichi specifici a.s. 2018/19 pari ad € 503,83, la differenza è pari ad € 41.405,88). 

 

RIEPILOGO DELLE RISORSE 

  

LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

TOTALE SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla 

contrattazione integrativa o comunque non regolate 
6.411,44 4.831,53 
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specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 

certificazione 

SEZIONE II Destinazioni   regolate esplicitamente dal 

Contratto Integrativo - Personale Docente 
39.269,25 29.592,50 

SEZIONE II Destinazioni   regolate esplicitamente dal 

Contratto Integrativo -Personale ATA 
17.151,34 12.924,90 

TOTALE SEZIONE III Somme non utilizzate nella 

contrattazione – Fondo di riserva - 
1.930,60 1.454,86 

TOTALE 64.762,63 48.803,79 

 

**************************************************************************************  

2.5 - Sezione 5: Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" 

**************************************************************************************  

2.6 - Sezione 6: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli di carattere 

generale 

Ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale previsti dalla Circolare MEF n. 25 del 19 luglio 

2012, la sottoscritta dichiara che: 

a) è stata rispettata la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del 

Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;  

b) è stata rispettato, pur nei limiti di quanto stabilito dal CCNL vigente per la Scuola, il principio di attribuzione 

selettiva di incentivi economici;  

c) non è previsto per questo livello di contrattazione il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). 

A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in € 43.972,26 lordo dipendente (risorse fisse e variabili 

compresi incarichi specifici 2019/2020 ed economie inc. specifici 2018/2019) è stata prevista un’utilizzazione totale 

delle risorse pari   € 42.517,40 lordo dipendente, di cui  per il personale docente € 29.592,50 lordo dipendente e per 

personale ATA, incluso il DSGA, € 12.924,90 lordo dipendente. La differenza non utilizzata, pari a € 1.454,86 lordo 

dipendente, viene accantonata come fondo di riserva.  

Il contenuto del presente accordo è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli 
stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola. 
Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente 
Scolastico. 
Gli importi che verranno liquidati sono comprensivi delle ritenute IRPEF, INPDAP 8,8% e Fondo 
Credito 0,35%, a carico del dipendente; mentre le ritenute INPDAP 24,20% e IRAP 8,5% sono a 
carico del datore di lavoro (per il personale supplente verrà versata la ritenuta INPS 1,61% a carico 
dello Stato). 
*************************************************************************************** 

 

MODULO III:   
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E 
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 
Il Modulo 3 si compone di una sezione: 

1.1 – Sezione 1: Schema generale riassuntivo  del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 

il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente 
 

Schema di sintesi relativo all’anno scolastico 2019/2020 

 

Descrizione  LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

Totale Modulo I – Costituzione 

del Fondo (pari alle risorse 

disponibili)  

42.250,06 31.838,78 

Totale Modulo II – Definizione 

delle poste di destinazione del 
54.945,61 41.405,89 
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Fondo (pari alle risorse impiegate 

+ fondo di riserva/economie) 

 

 

Schema di sintesi relativo all’anno scolastico 2018/19 

 

Descrizione  LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

Totale Modulo I – Costituzione 

del Fondo (pari alle risorse 

disponibili)  

43.684,14 32.919,47 

Totale Modulo II – Definizione 

delle poste di destinazione del 

Fondo (pari alle risorse impiegate 

+ fondo di riserva/economie) 

44.648,11 33.645,90 

 

Variazione rispetto al precedente anno 

    

Descrizione  LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

Totale Modulo I – Costituzione 

del Fondo (pari alle risorse 

disponibili) - 1.434,08 - 1.080,69 

Totale Modulo II – Definizione 

delle poste di destinazione del 

Fondo (pari alle risorse impiegate 

+ fondo di riserva/economie) 10.297,50 7.759,99 

 
 

 

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

 
Il Modulo 4 si compone di tre sezioni: 

 
4.1 - Sezione 1: Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economica-finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

 
I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo 2, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget 

del Fondo dell’Istituzione scolastica verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed 

ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel P.T.O.F a.s. 2019/2020. 

Il sistema contabile per la gestione del fondo è il sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art. 2 comma 197 della 
legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell’1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 
39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011.  
Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza 
dell’istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di 
bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i codici dei sotto-compensi. Pertanto, è possibile effettuare 
una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme 
non coperte dal relativo finanziamento. 
 
 

4.2 - Sezione 2: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato  
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Rispetto all’utilizzo del MOF relativo all’anno precedente si registra una economia contrattuale come di 
seguito riportato: 
 

Economie (Da Cedolino Unico) 
LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

Economie FIS  A.S. 2018/2019 12.695,55 9.567,11 

Economie Funzioni Strumentali a.s. 2018/2019 192,24 144,87 

Economie Incarichi specifici A.T.A. A.S. 2018/2019 668,58 503,83 

Economie pregresse Area a Rischio a.s. 2018/2019  1.677,51 1.264,14 

 TOTALE 15.233,89 11.479,95 

 
da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo. 
 

4.3 - Sezione 3: Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del fondo 

 
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 P.O.F; 
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione, 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 dal consiglio di Istituto per 
dare supporto a tutte le attività previste nel P.T.O.F per l’anno scolastico 2019-2020  

a t t e s t a 
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura 
finanziaria delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data 20 gennaio 2020. 
 
Gravina in Puglia 04/02/2020    IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI 
        Dott.ssa Maddalena Filomeno 
 

********************************************************************************  
 


