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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL’ANNO SCOLASTICO 2016/17.
Il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
VISTO l'art. 40 del D.Lga. 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;
VISTO il CCNL-comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai
contratti integrativi;
VISTO il P.T.O.F. per l'a.s. 2016/2017 approvato dal Collegio dei Docenti come da delibera n. 5 del 26.10.2016
e deliberato dal Consiglio di Istituto l'26.10.2015 con delibera n° 112;
VISTO il piano delle attività per il personale docente deliberato dal Collegio dei Docenti come da verbale n. 3
dell' 08/09/2016 ;
VISTO il piano delle attività per l'a.s. 2016/17 del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario
predisposto dal DSGA con prot. n. 4631 del 04.10.2016, adottato con propria determina dal Dirigente
Scolastico in data 11.10.2016 con prot. n. 4780;
VISTA l'intesa Miur - OOSS del 24 giugno 2016 nella quale vengono determinati i parametri di calcolo
degli importi per il M.O.F. anno scolastico 2016/2017;
VISTA la nota MlUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con la quale si comunicano i fondi a disposizione
per il M.O.F. per il periodo settembre- dicembre 2016 e gennaio-agosto 2017;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29.11.2016 coerente con
il quadro normativo e contrattuale vigente;
RELAZIONA
quanto segue

Lo schema

1. La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso
obbligatoria:
 Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
 Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
 Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;
 Modulo 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo.

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

1. La premessa formale necessaria per l’avvio della contrattazione integrativa è la Determina del Dirigente
Scolastico avente ad oggetto “Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa” .
2. Il modulo 1 della relazione tecnico-finanziaria si articola in 5 sezioni secondo l’indice che segue:

Sezione
Sezione I Risorse fisse aventi
Carattere di certezza e stabilità
Sezione II Risorse variabili
Sezione III (eventuali)
Decurtazioni del Fondo
Sezione IV Sintesi del Fondo

Descrizione

Risorse storiche consolidate
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di
Ccnl/Ccrl/Ccpl
Altri incrementi con carattere di certezza e
stabilità
Risorse variabili che il Contratto collettivo di
lavoro di riferimento
Elenco di tutti i vincoli normativi che limitano la
crescita o riducono l’ammontare del Fondo
Totale calcolato base delle sezioni precedenti

dichiarazione

Parte non pertinente
allo specifico accordo
illustrato, non
applicabile alla
Scuola per la
mancata
emanazione delle
disposizioni attuative
del D.Lgs. 150/2009

Sezione V Risorse allocate
tempor. a esterno del Fondo

Art. 1 co.193 L. n. 266/2005 - contabilità del
Fondo al “netto” delle risorse temporaneamente
allocate all’esterno dello stesso.

3. Costituzione del Fondo – Vista l’inapplicabilità delle 5 sezioni del modulo 1 circ. MEF n. 25 del 19/7/12
per la motivazione sopra dichiarata, si procede nella costituzione del FIS con determina del Dirigente Scolastico
ed a seguito della nota MIUR 14207 del 29.09.2016 MOF 4/12 a.s. 2016/2017 e 8/12 2017 di
quantificazione della dotazione ordinaria FIS pari ad 68.042,68 al lordo degli oneri riflessi a carico dello
stato, distinta nelle seguenti voci:

Parametro considerato
punti erogazione servizio (sedi)
Posti totali - docenti + ata in o.d.
FONDO ISTITUTO lordo stato
FONDO ISTITUTO lordo dipendente
QUOTA BASE
QUOTA COMPLESSITA'
FUNZIONI STRUMENTALI lordo stato
FUNZIONI STRUMENTALI lordo dip.

Calcolo FIS - fondo istituto scolastico
formula
3
2.594,16X3
145
339,65
Lordo stato /1,327
Calcolo Funzioni Strumentali
1.689,49
790,36
126
46,06X126

Lordo stato /1,327
Calcolo Incarichi aggiuntivi ATA
Posti ATA
18
151.53X18
INCARICHI AGGIUNTIVI lordo dipende
Lordo stato /1,327
Totale dotazione ordinaria lordo stato
Totale dotazione ordinaria lordo dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo dipendente

7.782,48
49.249,25
57.031,73
42.977,94
1.341,45
636,66
5.803,56
8.283,41
6.242,21
2.727,54
2.055,42
68.042,68
51.275,57

Piano gestionale
Lordo st.
Lordo dip.
5
1.009,35
760,63
Totale generale
1.009,35
760,63
4.
Corresponsione del Fondo secondo criteri cedolino unico MEF
Descrizione
Capitolo
Piano gestionale
Lordo st.
Lordo dip.
Fis quota per punto di erogazione
2156
5
7.782,48
5.864,72
Fis quota per punto di organico
2156
5
49.249,25
37.113,22
Funzioni strumentali
2156
5
8.283,41
6.242,21
Incarichi aggiuntivi
2156
5
2.727,54
2.055,42
Totale generale 68.042,68
51.275,57
Fis

Descrizione

Totale

Capitolo
2154

5. Ripartizione del Fondo di €. 68.042,68 (lordo stato) - €. 51.275,57 (lordo dip.) che al netto delle risorse
a parametri fissi per le ore eccedenti, pratica sportiva, l’indennità del dsga, funzioni strumentali e incarichi
agg.
Quota DOCENTI – 70 % Lordo Stato €. 35.184,82
€. 26.514,55 Lordo dipendente
Quota ATA –
30 % Lordo Stato €. 15.079,20
€. 11.363,37 Lordo dipendente
6. Le Risorse finanziarie oggetto di contrattazione - come da verbale Athena dei Revisori dei Conti:
descrizione
Lordo stato
Lordo dipendente
%
Fondo d'istituto
50.264,03
37.877,94
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
8.283,41
6.242,21
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, co. 1,
2.727,54
2.055,42
lett. b)
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e
13.802,20
10.401,05
contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al
0
0
personale docente dell'istituzione scolastica
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art.6 c.2,
lett.l) CCNL
TOTALE
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
1.009,35
760,63
TOTALE COMPLESSIVO
76.086,53
57.337,25
7. Le Finalizzazioni - come da verbale Athena dei Revisori dei Conti:
Personale docente:
descrizione
Lordo stato
Particolare impegno 'in aula' connesso a innovazioni, ricerca did.,
0

Lordo dipendente
0

flessibilità
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, co. 2, lett. b) CCNL
29/11/2007
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2,
lettera c) CCNL 29/11/2007)
Attività agg. funzionali all'insegnamento (art.88, co.2, lett. d) Ccnl 2007)
Compensi ai collaboratori del dirig.scol. (art.88, co.2, lett. f) CCNL
29/11/2007)
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale
educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, co.2, lett. h)
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività del
POF lett. k
Particolari impegni connessi alla valutazione alunni (Art. 88, co.2, lett. l)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL)
Compensi per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, co.2, lett.l)
TOTALE COMPLESSIVO
Personale ata:

descrizione
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, co.2, lett.e) CCNL 2007
Compensi per il personale ATA per altra attività POF (art.88, co.2, lett. k)
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile ind.dir. DSGA
Indennità di turno notturno-festivo pers.le ATA (art.88, co.2, lett.g)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, co.2, lett. h) CCNL 2007
Incarichi specifici (art. 47 Ccnl 2007, co.1 lett.b) sost. art. 1 seq. contr.
25/7/2008)
Compensi per progetti aree a rischio, a forte proc. Immigr. e contro
l'emarg. Sc.
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.6, co.2, lett.l)
TOTALE COMPLESSIVO

15.559,07

11.725,00

0
0

0
0

7.895,65

5.950,00

0
0

0
0

12.424,03
0
8.283,41

9.362,50
0
6.242,20

11.5818,36
0
55.680,52

8.680,00
0
41.959,70

Lordo stato
15.376,61
0
0
0
0
2.727,54

Lordo dipendente
11.587,50
0
0
0
0
2.055,42

2.265,85
0
20.370,00

1.707,50
0
15.350,42

Art.8 – Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per
sezione
descrizione
Sezione I Destinazioni
alla contrattazione o comunque non regolate in
non disponibili
modo
specifico dal Contratto sottoposto a certificazione
Sezione II Destinazioni
dal Contratto Integrativo (es. progressioni
specificamente regolate
economiche orizzontali, premialità ecc.)
Nonostante i Contratti integrativi debbano
risolversi in una unica sessione, può darsi il caso
Sezione III Destinazioni
che le delegazioni trattanti concordino di rinviare
ancora da regolare
ad un successivo atto negoziale specifici istituti.
Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per
la contrattazione oggetto di certificazione: il totale deve coincidere con quello
sez. IV mod.1
Sezione V Risorse
Art. 1 co.193 L. n. 266/2005: contabilità del Fondo
allocate tempor.
al “netto” delle risorse temporaneamente allocate
all’esterno del Fondo
all’esterno dello stesso.
Sezione VI Attestazione
del rispetto di vincoli di carattere generale
motivata tecnico(copertura destinazioni, selettività e progressione
finanziaria
orizzontale negli incentivi)

la contrattazione integrativa
dichiarazione
Parte non pertinente allo
specifico accordo illustrato,
non applicabile per la mancata
emanazione disposizioni
attuative del D.Lgs. 150/2009
Tutte le materie relative a
finanziamenti 2014/2015 sono
definite nel contratto, per cui
non
è
stata
accantonata
alcuna posta.
Parte non pertinente allo
specifico accordo illustrato,
non applicabile per la mancata
emanazione disposizioni
attuative del D.Lgs. 150/2009

Art .9 – Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
A.S. 2015/2016
A.S. 2016/2017
FONDO DISPONIBILE
FONDO IMPEGNATO
FONDO DISPONIBILE
FONDO IMPEGNATO
Lordo Stato
Lordo Stato
Lordo Stato
Lordo Stato
82.043,14+904,70=82.947,84
82.010,20
76.086,53
76.050.52
Lordo dip.
Lordo dip.
Lordo dip.
Lordo dip.
61.826,04+681,77=62.507,81
61.747,18
57.337,25
57.310,12

Art.1O - Modulo 4: ComPatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
1. Il Modulo 4 rientra tra le parti non di competenza del compilatore, non essendo pertinente allo specifico
accordo illustrato per la motivazione di sequito dichiarata.
Sez.I
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità Parte non pertinente allo
economico-fi nanziaria dellîmministrazione presidiano correttamente i speciflco accordo
limiti di soesa del Fondo nella fase Droorammatoria della oestione
illustrato, non applicabile
Sez.II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del per la mancata
Fondo dell'anno Drecedente risulta risDettato
emanazione disposizioni
Sez.III
Verifica delle disponibilità finanziarie dellîmministrazione ai fini della attuative del D.Lgs.
150/2009
coDertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
2, Si attesta la congruità della presente ipotesi di contratto con gli stanziamenti previsti e senza
alcun onere aggiuntivo
IL D.S.G.A.
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