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Via Palestro cn – Tel. 0882/413104   Fax  0882/452126   
Succursale Via L.  Amigò Tel./fax 0882/456422                                                        

sito web www. ipssarlecce.gov.it     e-mail  fgrh060003@istruzione.it  
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

 

                                                                                                                    San Giovanni Rotondo, 28/11/2019 
 

Ai Revisori dei Conti 

                       

 
OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 

2019/2020 

 
IL Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 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; 

VISTA la Circolare n. 25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e 

contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 

VISTO il CCNL  Comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19/04/2018; 

VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA con prot. n. 4340 

del 10/10/2019 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.n.4427 del 12/10/2019;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 21795 del 30 settembre 2019  con cui è stato comunicato l’ammontare 

delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa” spettanti a questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico 

2019/2020; 

 

Relaziona quanto segue 
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MODULO I – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa come comunicato dal MIUR con nota  

prot. n. 21795 del 30 settembre 2019  unitamente alle  economie del MOF a.s. 2018/2019,  

è quantificato nei seguenti importi che rappresentano il totale del fondo sottoposto a certificazione. 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

 Risorse a.s. 2019/2020 

Fondo dell’Istituzione Scolastica  55.436,12 

Funzioni Strumentali al POF 3.910,37 

Incarichi Specifici al personale ATA 3.033,16 

Ore eccedenti  3.136,05 

Attività complementari di educazione fisica  2.334,71 

Aree a rischio 875,32 

TOTALE 68.725,73 

 
 

Sezione II – Risorse variabili 

 

 

Descrizione Lordo dipendente 

Economie FIS  a.s. 2018/2019 2.049,32 

Economie Attività complementari di educazione fisica a.s. 2018/2019 25,48 

Economie aree a rischio a.s. 2018/2019 2.273,32 

Economie Ore Eccedenti a.s. 2018/2019 7.866,01                        

TOTALE RISORSE VARIABILI 12.214,13 

 

 

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

 

 Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione 
Lordo 

dipendente 

Risorse fisse 68.725,73 

Risorse variabili 12.214,13 
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TOTALE RISORSE  80.939,86 

 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 

  Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

 
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 specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 

 

 

Lordo 

dipendente 

Fondo di riserva FIS                 213,55 

Indennità di direzione al DSGA (quota variabile) 4.110,00 

Indennità di direzione al sostituto DSGA (quota fissa e quota variabile) 1.000,00  

Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti a.s. 2019/2020 3.136,05 

Area a rischio a.s. 2019/2020 875,32 

Economia area a rischio a.s. 2018/2019 2.273,32 

Economia attività complementari di educazione fisica a.s. 2018/2019 25,48 

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI PER 

CONTRATTAZIONE 
11.633,72 

 

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

PERSONALE DOCENTE 
Lordo 

dipendente 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 

29/11/2007) 
0,00 
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Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) 

CCNL 29/11/2007) 
32.655,00 

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell’ambito 

del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007 
2.625,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, 

lettera f) CCNL 29/11/2007) 
5.250,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.910,34 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 29/11/2007) 2.334,65 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 46.774,99 

 

PERSONALE ATA 
Lordo 

dipendente 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 

29/11/2007) 
10.325,00 

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

POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 9.600,00 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come 

sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 3.050,00 

TOTALE PERSONALE ATA 
22.975,00 

 

 

 

Lordo 

dipendente 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 46.774,99 

TOTALE PERSONALE ATA 22.975,00 

TOTALE COMPLESSIVO SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE 69.749,99 

 
 

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

 

 Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
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RIEPILOGO DELLE RISORSE 

 
Lordo dipendente 

Totale sezione I  -  Somme non regolate dal contratto        11.633,72 

Totale sezione II - Somme regolate dal contratto 69.749,99 

Totale sezione III € 0,00 

TOTALE 81.383,71 

 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 

 Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

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

vincoli di carattere generale 

 

 

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che le risorse 

“stabili” sono state stanziate per un importo complessivo di € 68.725,73 come da comunicazioni 

MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019  e assegnate entro il predetto limite;  a queste sono state 

aggiunte le risorse “variabili” costituite dalle economie del MOF a.s. 2018/2019  registrate alla data 

del 31/08/2018. 

 

MODULO III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto 

con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Fondo certificato  Fondo certificato 

78.207,31 81.383,71 

 

 

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 

 

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (c.d. cedolino unico) a decorrere 

dall’anno 2011 il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale scolastico è disposto 

mediante ordinativi collettivi di pagamento emessi dal Service Personale Tesoro (SPT). Con proprio 
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decreto di riparto il MIUR individua la quota massima  a disposizione di ciascuna Istituzione 

scolastica relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico a lordo dipendente che 

viene inserita in SPT; le somme relative al fondo per la contrattazione sono imputate nei seguenti 

capitoli di spesa del sistema SICOGE della Ragioneria Generale dello Stato, gestiti  in NoiPA con il 

sistema del Cedolino Unico: 
 

Tipologia di 

scuola 

Capitolo di 

bilancio 
Piani gestionali 

Tipologia 

compensi 

 
Istruzione secondaria di 2°  

 
 
 

 
2549 

 
05 

Fondo istituto 

Funzioni strumentali 

Incarichi specifici ata 
 

06 Ore eccedenti 

 
07 Esami di Stato 

 

 

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

dell’anno precedente risulta rispettato. 

 

Dalla verifica a consuntivo del fondo dell’anno precedente risulta che il limite di spesa è stato 

pienamente rispettato. 

 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione 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 assicurano tutte le attività didattiche previste nel 

PTOF nei limiti della capienza finanziaria; 

- Considerato che gli importi sono stati calcolati e assegnati  secondo il principio delle norme 

contrattuali del comparto scuola e  nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge; 

 
ATTESTA 

che la presente relazione tecnico-finanziaria dimostra la totale copertura delle spese derivanti 

dall’ipotesi di contrattazione adottata unilateralmente dal Dirigente Scolastico. 

La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo d’istituto, viene redatta al fine 

di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti. 

 

 

                                                                                                                        Il Direttore S.G.A. 

                                                                                                                         Tiziana Calabrese 
                                                                                                                             Firmato digitalmente 

                                                                                                                                 

 

 

                             

 
 

 


		2019-11-28T08:40:33+0100




