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Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa 

d’istituto per l’anno scolastico 2019/2020 
 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

VISTO il CCNL del 29/11/2007  

VISTO il CCNL 23/11/2009 (biennio economico 2008/2009);  

VISTE le sequenze contrattuali del 8/04/2008 e del 25/07/2008; 

VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il CCNL sottoscritto in data 19/04/2018;  

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa; 

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 con il quale è stato comunicato l’ammontare 

delle risorse per il MOF spettanti a questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO l’atto di costituzione del fondo determinazione prot. n. 0549 del 28/02/2020. 
 

relaziona 

quanto segue: 
 

MODULO 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – 
 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità COME DA NOTA MIUR 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2019/2020 sono 

determinate come segue: 

 

 

 

             Risorse anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

Lordo dipendente 

 

Lordo stato 

Fondo dell’istituzione scolastica € 27.202,44 € 36.097,63 

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 

CCLN 2007) 

 € 3.303,43 € 4.383,65 
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Incarichi specifici al personale ATA € 1.698,57 € 2.253,90 

Attività complementari di 
educazione fisica 

€ 713,38 € 946,65 

Ore eccedenti effettuate in 
sostituzione di colleghi assenti 

€ 1.593,02 € 2.113,93 

Progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo migratorio e contro 

emarginazione 
Scolastica 

€ 1.111,21 
 
 

€ 1.474,57 
 
 

Bonus docenti € 8.770,76 € 11.638,79 euroe 

TOTALE € 44.392,81 € 58.909,12 

 

Sezione II – Economie da Cedolino Unico  

 

 

Economie da cedolino unico 

  

 Lordo dipendente 

  

Lordo stato 

Somme non utilizzate da assegnazioni 

relative a progetti nazionali e comunitari 

provenienti da esercizi precedenti (lordo 

stato) 

€ 0,00  

Somme non utilizzate

 provenienti da esercizi 

precedenti 

Bonus docenti                           €          0,26                              

Attività compl. di Ed. Fisica     € 864,42 

Ore eccedenti                            €  3.301,47 

Area a rischio                             €   1.823,03 

FIS                                        €   3.747,83 

€        0,54 

€ 1.147,08 

€ 4.381,05 

€ 2.419,16 

€ 4.973,37 

 

 

TOTALE € 9.737,01 

  

€12.921,20 
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Sezione IIII: Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 
TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo dipendente Lordo stato 

Totale delle risorse fisse € 44.392,81 € 58.909,12 

Totale delle economie € 9.737,01 € 12.921,20 

Totale del fondo sottoposto a certificazione € 54.129,82 
 

€71.830,32 

 

Sezione IV – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Non sono previste. 

 

MODULO 2 – 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 

 

Risorse anno scolastico 2019/2020 

  Lordo dipendente Lordo stato 

Compenso quota fissa e variabile 
dell’indennità 
di direzione del DSGA 

€ 3.120,00 € 4.140,24 

Compenso per il sostituto del DSGA: quota 
fissa 

e quota variabile dell’indennità di direzione 

del DSGA 

€ 0,00  

TOTALE € 3.120,00 € 4.140,24 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa 

Finalizzazioni 

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.T.O.F. 

PERSONALE DOCENTE: 

 
Risorse anno scolastico 2019./2020 

 

 
 

 

Lordo dipendente 

 

Lordo stato 

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) 

€ 0  

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, 

comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00  

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di 

recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 

29/11/2007) 

€ 4.200,00 € 5.573,40 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

(art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 

€ 1.800,00 € 2.388,60 
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29/11/2007) 

Compensi attribuiti ai collaboratori del 

dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 4.300,00 € 5.706,10 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-

festivo del personale educativo (art. 88, comma 

2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00  

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, 

comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 

€ 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) 

€ 9.740,00 € 12.924.98 

Particolari impegni connessi alla valutazione 

degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00  

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) 

€ 3.303,43 € 4.383,65 

Compensi per attività complementari di 

educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 

€ 1.577,80 €2.093,74 

Compensi per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

€ 2.935,04 € 3.893,73 

Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00  

TOTALE COMPLESSIVO € 27.856,27 € 36.964,20 

 

 

 

Personale ATA: 
 

 Risorse anno scolastico  2019/2020 

 

Lordo dipendete Lordo stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 

88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 

€ 5506,50 € 7.307,12 

Compensi per il personale ATA per ogni altra 

attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

€ 2.279,00 € 3.024,23 

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) 

€ 0,00  

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 

€ 0,00 € 0,00 
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della sequenza contrattuale personale ATA 

25/7/2008) 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 7.785,50 € 10.331,35 

 
 

Sezione III – RIPARTIZIONE FIS DOCENTI-ATA 

Risorse anno scolastico 2019/2020 

 

 Lordo 
dipendente 

Lordo stato 

Fondo per la contrattazione integrativa 
personale docente  

€ 20.037,79 € 26.590,14 

 Fondo per la contrattazione integrativa 
personale ATA  

 € 7.792,48 € 10.340,62 

TOTALE                                                   € 27.830,70 € 36.930,76 
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Sezione IV – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Nessuna 

 

Sezione V – Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli generali. 

A fronte di un assegnazione del fondo dell’istituzione scolastica da contrattare quantificata in € 

27.830,27 è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse suddivise tra personale docente e ATA in 

base alle seguenti percentuali: 

1. 72% docenti pari ad € 20.037,79 

2. 28% ATA pari ad € 7.792,48 

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di 

ripartizione del fondo tra docenti e ATA. 

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 79 di cui n. 64 docenti e n. 15 ATA. 

 

MODULO 3 – COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI 

COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI 

ANNUALI DI BILANCIO 
 

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- 

finanziaria dell’istituzione scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase 

programmatoria di gestione 

 

 

  LORDO DIP . LORDO 

STATO 

CAPITOLO PIANO 

GESTIONALE 

FIS 2019/20 €27.202,44 €36.097,63 2554 5 

ECONOMIE FIS €3.747,83 €4.973,37 2554 5 

TOTALE FIS €30.950,27  €41.071,00     

INDENNITA' DI 

DIREZIONE D.S.G.A. 

€3.120,00  €4.140,24     

FIS DISPONIBILE 

CONTRATTAZIOE ATA 

E DOCENTI 

€27.830,27  €36.930,76     

          

FUNZIONI STRUMENTALI 

2019/20 

€3.303,43 €4.383,65 2554 5 

ECONOMIE FUNZIONI 

STRUMENTALI 

0,00 
 

2554 5 

TOTALE FUNZIONI 

STRUMENTALI 

€3.303,43 € 4.383,65     

          

INCARICHI SPECIFICI 

ATA 

€1.698,57 €2.253,40 2554 5 

ECONOMIE INCARICHI 

SPECIFICI ATA  

0,00 
 

2554 5 

TOTALE FUNZIONI ATA €1.698,57  €2.253,90     

          

ORE ECCEDENTI 2019/20 €1.593,02 €2.113,93 2554 6 

ECONOMIE ORE €3.301,47 €4.381,05 2554 6 
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ECCEDENTI 

TOTALE ORE 

ECCEDENTI 

€4.894,49 € 6.494,98     

          

ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI DI 

EDUCAZIONE FISICA 

2019/20 

€731,38 €946,65 2555 12 

ECONOMIE ATT. ED. 

FISICA 

€864,47 €1.147,08 2555 12 

TOTALE ATT. 

COMPLEMENTARE ED. 

FISICA 

€1.577,85  €2.093,73     

          

          

AREE A RISCHIO €1.111,21 €1.474,57 2554 5 

ECONOMIE AREE A 

RISCHIO  

€1.823,03 €2.419,16 2554 5 

TOTALE AREE A 

RISCHIO 

€2.934,24  €3.893,73     

          

VALORIZZAZIONE DEI 

DOCENTI 

€8.770,76 €11.638,79 2556 13 

ECONOMIE 

VALORIZZAZIONE 

DOCENTI 

€0,26 €0,54 2556 13 

TOTALE 

VALORIZZAZIONE 

DOCENTI 

€8.771,02  €11.639,33     

   
  

 
 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica 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 POF; 

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 dettati dal 

Consiglio d’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 precedono, dimostra la totale 

copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione, che le parti hanno siglato. 

 

Il Direttore S.G.A. 

   Dott.ssa Teresa De Tommaso 
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