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Al collegio dei  Revisori dei Conti  

 
 
Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa  
all’a.s.  2019/2020 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).  
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 

VISTO        il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca 
VISTO        il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola; 
VISTO        le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008  
VISTO        il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50 
VISTA        la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati 
RICHIAMATO   il proprio documento del 15.10.2019 prot  725 con il quale è stata comunicata al Dirigente 
scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell’a.s. 
2019/2020 
VISTA        l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 13.11.2019: 
 
 

REDIGE 
 
la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell’ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle 
premesse, come segue: 
 

MODULO 1 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

SEZIONE I 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 

 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2019/2020 sono 
determinate come segue:              
 

Anno scolastico 2019/2020 Lordo 
dipendente 

Lordo 
stato 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 1.115,64 1.480,45 

Fondo dell'istituzione scolastica 26.397,13 35.028,99 

Risorse per la valorizzazione del personale docente 7.437,14 9.869,08 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio 47,13 62,54 

Funzioni strumentali 3.027,54 4.017,55 

Incarichi specifici del personale ATA 1.577,24 2.093,00 

Attività complementari di ed. fisica 64,85 86,06 

 TOTALE DELLE RISORSE FISSE 39.666,67 52.637,67 
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SEZIONE II 
Risorse variabili 

 

Anno scolastico 2018/2019 Lordo 
dipendente 

Lordo 
stato 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 7.484,09 9.931,39 

Fondo dell'istituzione scolastica 782,16 1.037,93 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

198,19 263,00 

 TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 8.464,44 11.232,31 

 
SEZIONE III 

DECURTAZIONI DAL FONDO 
Non sono previste decurtazioni 

 
SEZIONE IV 

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL 
FONDO SOTTOPOSTO A 
CERTIFICAZIONE 
Tipologia delle risorse 

Lordo dipendente Lordo stato 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE 39.666,67 52.637,67 

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 8.464,44 11.232,31 

c. TOTALE DEL FONDO 
SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE 

48.131,11 63.869,98 

 
SEZIONE V 

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 
Non previste 

 
MODULO II 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
SEZIONE I 

Destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 
dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Anno scolastico 2018/2019 Lordo 
dipendente 

Lordo stato 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA 2.790,00 3.702,33 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del  sostituto DSGA 414,80 550,44 

TOTALE 3.204,80 4.252,77 

 
SEZIONE II 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
Finalizzazioni 

Considerato che, come risultante dalla sez. 2 risorse variabili, risultano disponibili le seguenti 

economie non utilizzate provenienti dagli anni scolastici precedenti: 

Ore eccedenti: € 7.484,19   
Aree a rischio: € 198,19 
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 40 del CCNL scuola 2016-18 e 

dall’art. 9, commi 2 e 3, del CCNI siglato il 18 settembre 2019, nonchè dalla circolare MIUR 21795 del 

30.09.19, le economie non utilizzate provenienti dagli anni scolastici precedenti possono andare ad 

incrementare il budget per la contrattazione dell’ a.s. 2019-2020, senza il vincolo originario di 

destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Istituzione scolastica 

 Al fine di disporre di maggiori risorse per rendere il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 

più  funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’Istituto, in sintonia  con il piano 

triennale dell'offerta formativa, il budget relativo al Fondo d’istituto a.s. 2019-2020 viene 

incrementato prelevando € 5.075,00  dalle economie realizzate sul budget delle ore eccedenti degli 
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anni precedenti ed € 198,19 dalle economie sul budget delle aree a rischio degli anni precedenti per 

un totale  di € 5.273,19.  

Conseguentemente, il budget FIS a.s. 2019-20 di € 26.397,13, detratta la quota variabile dell’indennità 

di direzione del DSGA di € 2.790,00 e detratta l’indennità di direzione del sostituto del DSGA di € 

414,80, sommato alle economie degli anni precedenti per un totale di € 6.055,35 (€ 782,16 economia 

FIS a.s. 2018-19, € 5.075,00 economia  ore eccedenti anni precedenti, € 198,19 economia Area a 

rischio a.s. 2018-19) risulta  di € 29.247,68 da distribuire nella misura del 65% per il personale docente 

corrispondente ad €19.010,99 e del 35% per il personale ATA corrispondente ad € 10.236,69.  

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 

diverse esigenze didattiche e organizzative nonché alle aree di personale interno alla scuola, in 

correlazione con il P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

PERSONALE DOCENTE 

Risorse anno scolastico 2019/2020 Lordo dipendente Lordo stato 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio  0,00 0,00 

Risorse per la valorizzazione del personale docente 7.437,14 9.869,08 

Funzioni strumentali 3.027,54 4.017,55 

Collaboratori del DS 5.075,00 6.734,53 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 6.300,00 8.360,10 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni  1.575,00 2.090,03 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF 

5.162,50 6.850,64 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 3.524,73 4.677,32 

TOTALE 32.101,91 42.599,23 

PERSONALE ATA 

Risorse anno scolastico 2019/2020 Lordo dipendente Lordo stato 

Incarichi specifici del personale ATA 1.577,24 2.093,00 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del POF 

6.905,00 9.162,94 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 3.180,00 4.219,86 

TOTALE 11.662,24 15.475,79 

TOTALE COMPLESSIVO  43.764,15 58.075,02 

 
SEZIONE III 

Destinazione ancora da regolare 

 
Anno scolastico 2018/2019 

Lordo dipendente Lordo stato 

 Fondo dell'istituzione scolastica 1.050,18 1.393,59 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio 47,13 62,54 

Attività complementari di ed. fisica 64,85 86,06 

TOTALE 1.162,16 1.542,19 

 
SEZIONE IV 

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

Anno scolastico 2018/2019 Lordo dipendente Lordo stato 

poste di destinazione del fondo per la contrattazione 
integrativa personale docente 

32.101,91 42.599,23 

poste di destinazione del fondo per la contrattazione 
integrativa personale ata 

11.662,24 15.475,79 

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

3.204,80 4.252,77 

destinazioni ancora da regolare 1.162,16 1.542,19 

TOTALE 48.131,11 63.869,98 
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SEZIONE V 
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

non pertinente 
SEZIONE VI 

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 
 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 
 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in  29.247,68 lordo dipendente ATA ( al netto 
dell’indennità di direzione del  DSGA e del sostituto ) è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari 
ad  28.197,50 di cui  € 18.112,50 per il personale docente ed €   10.085,00  per il personale Ata.  
 

 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 

 
 
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura 
delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 13.11.2019 
 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 

dott.ssa Margherita Denaro 
 


