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Prot. n. 923/A26 del 13/04/2021 
 

Relazione tecnico-finanziaria 

di legittimità contabile 

Premessa Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell’istituzione 

scolastica. 

Composta da “Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”;  

“Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa”; 

 “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa”;  

 “Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio”. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e 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; 

VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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 dalle Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011; 

VISTO l’art. 11 della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 

2015; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 2001; art. 40 co. 3-sexiese, art. 2, co. 1; art. 40 bis, co. 5, che prevede che, a corredo di 

ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 

illustrativa da trasmettere all’ARAN e al CNEL; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2018, delibera n. 75, relativa all’adozione del PTOF  

2019/2022; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 23/12/2020, delibera n. 52, relativa all’adozione del POF; 

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 

VISTO il Piano delle attività del personale ATA; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020, a mezzo della quale è stato comunicato 

l’ammontare delle risorse per il MOF spettante a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 05/12/2020 per l’utilizzo delle 

economie a.s. 2019/2020 e per il totale dell’assegnazione MOF a.s. 2020/2021; 

VISTA la revisione e la sostituzione degli artt. 42 e 43 del contratto di istituto già sottoscritto il 5/12/2020, 

prot. n. 2636/A26, come concordato e condiviso con i revisori dei conti; 

relaziona quanto segue: 
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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 – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 

Risorse storiche consolidate  
 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 05/12/2020 ammontano  

 
     Lordo stato 

(+ 
32,70%) 

Lordo 
dipen. 

FIS 2020/2021     €  38.069,12 
 

€ 28.688,11 

Funzioni 

strumentali 

    €    4.813,50 
 

€   3.627,36 

Incarichi 

specifici ata 

    €    2.575,34 €   1.940,72 

Prog. Area a 

rischio 

    €17,64     
 

€ 13,29  
 

 FIS €  45,475,60 
 

€  34.269,48 
 

Bonus premiale 

(valorizzazione) 

    € 13.922,98 
 

€  10.492,07 
 

Ore eccedenti     €   2.058,84   
 

€    1.551,50   
 

                                                                                                  TOTALE                         €61.457,42        € 46.313,05 

Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 
 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 

Eventuali risorse. 
 

Descrizione Importo lordo stato Importo lordo dip. 

somme introitate dall’istituto scolastico per compensare le prestazioni 
aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione 

Europea, da enti pubblici o soggetti privati  

  

somme non spese nel precedente esercizio finanziario 

FIS 

€ 6.455,80  €4.864,96  

somme non spese nel precedente esercizio finanziario 

Ore eccedenti 

€ 5.619,91  
 

€4.235,05  
 

TOTALE 
 

€ 12.075,71  
 

 
€ 9.100,01  

 

 

PROGETTI PON FSE -  
€   

 
€   

 

Risorse disponibili per il personale per progetti PON 
 

€   
 

 
€  

 

Quota destinata al personale docente €   
 

€  
 

Quota destinata al personale ATA 
€   

 
€  

 

TOTALE QUOTA DOCENTI + QUOTA ATA 
 

€   
 

 
€  

TOTALE RISORSE VARIABILI  
 

€   
 

 
€  
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Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
 

Non sono previste decurtazioni. 
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 
 

Descrizione Importo lordo stato Importo lordo dip. 

Risorse stabili 
€ 61.457,42  € 46.313,05 

 

Residui anni precedenti per contrattazione FIS 
€ 6.455,80      

 
€ 4.864,96 

Residui anni precedenti per O.E. 
€ 5.619,91 € 4.235,05 

 

Progetti PON FSE (risorse disponibili per il personale)   
Totale € 73.533,13   € 55.413.06   

 
 

Modulo II 

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 
 

 Descrizione Importo lordo stato  Importo lordo dip. 

Art. 88 co. 2/j Indennità di direzione spettante al DSGA € 4.697,58  € 3.540,00 

Art. 88 co. 2/i Sostituzione DSGA € 1.141,22  € 860,00 

Art. 30 Ore eccedenti  € 2.058,84   € 1.551,50  

 Totale € 7.897,64  €5.951,50 
 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 

Le attività da retribuire, compatibilmente con 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.O.F. 

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

 

personale docente: 

Descrizione Importo lordo stato Importo lordo dip. 

Particolare impegno professionale “in aula” connesso 

alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 

organizzativa e didattica (art. 88, co. 2, lett. a) CCNL 

29/11/2007) 

€ 5.838,80 € 4.400,00 

Attività aggiuntiva d’insegnamento (art. 88, co. 2, lett. 

b) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Attività aggiuntive funzionale all’insegnamento (art. 

88, co. 2, lett. d) CCNL 29/11/2007)  

€ 0,00 € 0,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 

scolastico (art. 88, co. 2, lett. f) CCNL 

€7.563,90  € 5.700,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per 

ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 

88, co. 2, lett. k) CCNL 29/11/2007) 

€ 24.582,67  € 18.525,00 

Funzioni strumentali al POF (Accordo Nazionale)          €8.987,29  € 6.772,64 

Ore eccedenti €2.058,84      € 1.551,50 

Progetti PON FSE (risorse disponibili per personale 

docente) 

  

TOTALE COMPLESSIVO € 49.031,50  €36.949,14  
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personale ATA: 
 

Descrizione Importo lordo stato Importo lordo dip. 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, co. 

2, lett. e) CCNL 29/11/2007) 

€ 11.189,99   €8.432,55  

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del POF (art. 88, co. 2, lett. 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, co. 2,  

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007 

€ 5.838,80  €4.400,00  

Incarichi specifici (art.  47 CCNL 29/11/2007, CO. 1, 

lett. b), come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/07/2008) 

€ 2.575,34  €1.940,72  

Progetti PON FSE (risorse disponibili per personale 

ATA) 

  

TOTALE COMPLESSIVO € 19.604,13 € 14.773,27  

 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Allo stato attuale non vi sono risorse ancora da regolare. 
 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Totale destinazione regolate dal contratto per 

personale docente 

€ 49.031,50 € 36.949.14  

Totale destinazione regolate dal contratto per 

personale ATA 

€ 19.604,13  € 14.773,27  

Totale € 68.625,63  € 51.722,41 

   
 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

 

Non sono state allocate risorse all’esterno del fondo. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 
 

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 di certezza e stabilità. 

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

 

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 

regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009. 

 

c.  Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per 

la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). 

A livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzioni di progressioni economiche. 
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Modulo III 

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Anno Scolastico 2019/2020 Anno Scolastico 2020/2021 

Importo lordo stato  Importo lordo dip. Importo lordo stato  Importo lordo dip. 

€ 130.966,04  € 98.693,33  € 68.625,63 € 51.722,41 
 

 

Modulo IV 

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 

agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - 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 
 

Per tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è 

costante. 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato 
 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2020/2021 risulta rispettato. 
 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 

Tutta la disponibilità del Fondo d’Istituto è stata programmata, attenendosi alla normativa vigente e si è: 

 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 attività extracurriculari previste dal POF; 

 considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono 

parti 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 a tutte le attività previste nel POF 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’ipostesi di contrattazione che le parti hanno siglato. 
 

 

Manfredonia, 13/04/2021 
        Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 
 

                                                                             
                                                                    Pasquale Basta 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 


