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Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile

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

CUllt}JUllil.i1 Da quattro moduli:
/;,

1. "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa";
2. "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";
3. "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa";
4, "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse finanziarie quota parte del FISIMOF - assegnazione nota MIUR prot. N. 21795 del
30/0912019 - oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'a. s. 2019/20 sono determinate come
segue:

Risorse anno scolastico
2019/2020

lordo dipendente lordo stato
Fondo dell'istituzione scolastica € 45.195,54 € 59.974,48
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 19-04-2018) € 4.793,21 € 6.360,59
Incarichi specifici al personale ATA € 3.033,16 € 4.025,00

TOTALE € 53.021,91 € 70.360,07

Ore eccedenti sost. assenti (2019/20) € 2.966,32 € 3.936,31
Attività compI. Ed. Fisica € 1.232,21 € 1.635,14
Fondi per forte processo migratorio (2019/20) € 2.061,18 € 2.735,19
Bonus merito docenti € 16.371,43 € 21.724,89

TOTALE € 75.653,05 € 100.391,60

Sezionen- Risorse variabili
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L .sorse variabili sono cosi determinate'en
Risorse anno scolastico

2019/2020

lordo dipendente lordo stato

Economie Fondo dell' istituzione scolastica a. s. 2018/19 (docenti) € 8.102,15 € 10.751,55

Economie Fondo dell'istituzione scolastica a. s. 2018/19 (ata) €1.986,54 € 2.636,14

Incarichi specifici ata a.s. 2018/19 € 39,00 € 51,75

TOTALE € 10.127,69 € 13.439,24

Economie ore eccedenti anni precedenti (20 I8/19) € 11.270,76 € 14.956,30
Economie Forte processo mizratorio (2018/19) € 1.966,61 € 2.609,69

TOTALE € 13.237,37 € 17.565,99

SezioneIll! ...Evelltualidecurtazione del fondo

"Parte non pertinente allo specificoaccordo illustrato"

Seziolle]VY""Sintesi della costituzionedel fondo sottoposto a certificazione

Risorse anno scolastico 2019/2020

Descrizione lordo dipendente lordo stato
Risorse stabili € 53.021,91 € 70.360,07
Risorse variabili € 10.127,69 € 13.439,24
Fondi per forte processo migratorìo (2019/20) € 2.061,18 € 2.735,19

TOTALE € 65.210,78 € 86.534,50

SezioneV'::·.Risol"setenIPoraneamente allocate all' esterno del fondo

Risorse anno scolastico 2019/2020

Descrizione lordo dipendente lordo stato
Economie forte processo migratorio a.s.2018/19 € 1.966,61 € 2.609,69
Economie ore eccedenti a.s. 2018/19 € 11.270,76 € 14.956,30

TOTALE € 13.237,37 € 17.565,99

:;;::':•.:.':.:':" ••'.:,',',:<:.'

contrattazione integrativa

Sezione;J:...;.Destinazioni :non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione lordo dipendente lordo stato
Indennità di direzione del DSGA € 5.070,00 € 6.727,89

TOTALE € 5.070,00 € 6.727,89
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le 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

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b CCNL 29/1112007):

Risorse anno scolastico 2019/2020

Descrizione
lordo dipendente lordo stato

Certificazione Ket e Delf -CIii -Musica € 2.695,00 € 3.576,27
TOTALE € 2.695,00 € 3.576,27

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2 lettera f CCNL
29/0112007):

Risorse anno scolastico 2019/2020
Descrizione

lordo dipendente lordo stato
Collaboratore vicario € 3.500,00 € 4.644,50
Referenti di plesso € 5.250,00 € 6.966,75

TOTALE € 8.750,00 € 11.61125

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del
POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 19/04/2018:

Risorse anno scolastico 2019/2020

Descrizione
lordo dipendente lordo stato

Progetti arricchimenti POF € 14.087,50 € 18.694,11
Supporto all'organizzazione didattica per l'attuazione del POF
(incarichi forfettari per i laboratori di informatica, orario docenti,
sussidi, coordinatori, iniziative di plesso, formazioni classi, tutor
docenti neoassunti) € 11.095,00 € 14.723,07
Supporto alla didattica per attuazione POF (ore di commissione
approvate nel piano attuativo per il PTOF a.s. 2019/20) € 5.092,50 € 6.757,75

TOTALE € 30.275,00 € 35.530,76

Descrizione
atorio a.s. 2019/20 € 2.061,18 € 2.735,19

In sintesi:

Risorse anno scolastico
2019/2020
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Descrizione lordo dipendente lordo stato

Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle €O €O
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e
didattica
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)
CCNL 29/11/2007 € 6.195,00 € 8.220,77
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88,
comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007 €O €O
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma
2, lettera d) CCNL 29/11/2007 € 19.862,50 € 26.357,54
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.
88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) € 5.075,00 € 6.734,52
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL
29/1112007) €O €O
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera
h) CCNL 29/11/2007) €O €O
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) € 11.587,75 € 15.376,94
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art.
88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007 €O €O
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 4.793,21 € 6.360,59
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87
CCNL 29/11/2007) € 1.232,21 € 1.635,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL
29/1112007) € 4.027,79 € 5.344,88
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6,
comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007) € 17.371,63 € 23.052,15

TOTALE € 70.145,09 € 93.082,53

Personale ATA

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma l lettera b) come sostituito dall'art. I della sequenza
contrattuale personale ATA 25/7/2008):

Risorse anno scolastico 2019/2020

Descrizione
lordo dipendente lordo stato

Incarichi specifici assistenti amministrativi € 700,00 € 928,90
Incarichi specifici collaboratori scolastici € 2.333,16 € 3.096,10

TOTALE € 3.033,16 € 4.025,00

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)
CCNL 25/07/2018

Risorse anno scolastico 2019/2020

Descrizione lordo dipendente I lordo stato
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Assistenti ammnistrativi € 6.670,00 € 8.851,09
Collaboratori scolastici € 10.023,30 € 13.300,92

TOTALE € 16.693,30 € 22.152,01

Compenso per il sostituto del DSGA €o €o
Indennità di amministrazione DSGA € 5.070,00 € 6.727,89

TOTALE € 5.070,00 € 6.727,89

In sintesi:

Risorse anno scolastico
2019/2020

Descrizione lordo dipendente lordo stato
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma l lettera b) € 3.033,16 € 4.025,00
come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale
ATA 25/7/2008)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata € 17.705,50 € 23.495,17
nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL
29/11/2007
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile €O €O
dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) ej)
CCNL 29/11/2007)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito € 5.070,00 € 6.727,89
dall' art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)

TOTALE € 25.808,66 €34.248,06

Sezione·ID- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Risorse anno scolastico 2019/2020
.Descrizione

lordo dipendente lordo stato
Economie da congelare per eventuali riconoscimenti economici € O €O
relativi art 3 e art 7 non retribuiti da cedolino unico

TOTALE €O €O

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Risorse anno scolastico
2019/2020

Descrizione lordo dipendente lordo stato
Somme non regolate dal contratto € 5.070,00 € 6.727,89
Somme regolate dal contratto € 58.079,60 € 77.071,63
Fondi per forte processo migratorio € 2.061,18 € 2.735,19

TOTALE € 65.210,78 € 86.534,71

SezioneV - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specificoaccordo illustrato
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.sezione~,V-I':_·..Attestazione,.,motivata.· dal punto di vista~.teenico-finanziaiior<del· rispetto di
vincoU.di ~rattere generale

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in:

FIS € 45.195,54 Economie 2018/2019
Funzioni strumentali € 4.793,21 Fis docenti € 8.102,15
Incarichi specifici . € 3.033,16 Aree a rischio € 1.966,61
Aree e rischio mizratorio € 2.061,18 Ata € 1.986,54
TOTALE FIS € 67.138,39

La ripartizione del fondo ha tenuto conto di:

FIS comprensivo economie € 66.554,99
Indennità di direzione DSGA € 5.070,00
FIS da ripartire € 61A84,00
DOCENTI 70% € 43.039,49
Compenso collaboratore vicario € 3500,00 € 39.539,49
ATA 30% € 18A45,50

I parametri individuati sono calibrati sulle risorse da distribuire con l'intesa di cui trattasi, ferma restando una eventuale
nuova intesa per l'eventuale ripartizione di risorse che si rendessero ulteriormente disponibili.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

ANNO SCOLASTICO 2018/19 ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Fondo certificato (lordo d.) I Fondo impegnato (lordo d.) Fondo totale I Totale poste di destinazione
€ 64.225,49 I € 62.422,64 € 65.554,99 I € 66.555,99

Modulo IV

Compatibilità eeonomico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
-rfferìmento agli strumenti anlluali e pluriennali di bilancio

Seziollel ...EsposiZiolle····fillalizzataalla verifica the gli strumenti della.•·coòtabilità economico
finanziaria· dell'AD1l1linistnmonepresidiano correttamente i ·,limiti·di spesa•••del Fondo nella
fase programmatòria della gestione

CEDOLINO UNICO
Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza

€ 45.195,54 + 10.088,69 € 66.554,99 O
(econ)+11.270,76 (ore

2555 FIS ecced .. econ)
2555/5 Funzioni strumentali € 4.793,21 € 4793,21 O
2555/5 Incarichi specifici € 3.033,16 € 3.033,16 O
2554/6 Ore eccedenti economie (E 11.270,76 nel FIS) E 2.966,32 O
2155/5 forte processo migratorio
2018/19 € 1.966,61 € 4.027,79 O

Tutte le somme sopra riportate nella sezione I sono al netto delle ritenute a carico dello stato che ammontano a 32,70%
sull' imponibile.
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Descrizione compenso Risorse disponibili anno Risorse impegnate/spese
scolastico 2018/2019

Fondo di Istituto € 53.253,58 € 42.164,89
Funzioni strumentali al POF €5.931,26 €5.931,26
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 8.849,35 O
Attività sportiva O O
Incarichi specifici ATA € 3.035,04 € 3.035,04

TOTALE € 71.069,23 € 51.131,19

com~rturaidellediverse voci di destinazione del Fondo
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai finì ·della

La contrattazione di Istituto viene effettuata sull'importo di € 45.195,54 al lordo dipendente - assegnazione
nota MIUR prot. N. 21795 del 30/09/2019 - oggetto di contrattazione integrativa di sede per l' a.s. 2019/20, e
sulle economie dell'anno precedente pari a 12.359,55 per un totale quindi di € 66.554,99.
Verificato che le, destinazioni finanziarie del personale docente e ATA sono conformi agli istituti
contrattuali ;
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico degli alunni, in primis quello
curriculare, nonché tutte le altre attività previste dal POF;
Considerato che i fondi impegnati sono inferiori alle disponibilità 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 supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2019/2020

ATTESTA

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