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 Ai Revisori dei conti   

   

 
OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d’Istituto 2016/2017, 
sottoscritto il  
 

                                   
 
 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; 
Visti i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009); 
Viste le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto  relativa all’adozione del POF; 
Vista la circolare del MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 con la quale ha assegnato il MOF 
Vista l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata in data 23 maggio 2016; 
 
 

 

RELAZIONA QUANTO SEGUE 
 

 

MODULO 1 

La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa) 

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi relativi: al fondo 

istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva, ore di sostituzioni per docenti assenti per 

brevi periodi relative all’anno scolastico 20162017 e alle risorse variabili, non aventi caratteristica della 

certezza per gli anni successivi. Sono risorse assegnate  dal MIUR per i corsi di recupero delle carenze 

formative €   

SEZIONE  I 

-Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Miglioramento dell’offerta formativa 
LORDO 

DIPENDENTE 
LORDO STATO 

Fondo Istituto  € 52.692,13 69.922,46 

Funzioni strumentali € 4.223,51 5.604,60 



 
 

 

Incarichi specifici   € 2.169,61 2.879,07 

Ore eccedenti ( sostituzione colleghi assenti)                     € 3.277,66 4.349,45 

TOTALE COMPLESSIVO  MOF € 62.362,91 82.755,58 

 

SEZIONE  II 

 – Risorse variabili 

 
LORDO 

DIPENDENTE LORDO STATO 

Somme non utilizzate (FIS) a.s.2015/16 

 

€              489,94 €               650.15 

Aree a rischio non utilizzate provenienti dall’anno 

precedente /  

Ore eccedenti non utilizzate nell’anno 

precedentea.s.2015/16 €               246,94 €               327,68 

Somme  non utilizzati per attività complementari 

educazione fisica a.s.2015/16 €           23.421,66 €           31.080,54 

Corsi di recupero per le carenze formative   

 
€                 €               

TOTALE  €         24.158,54 €           32.058,37 

 

SEZIONE  III  

– Decurtazioni del fondo:  sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

SEZIONE  IV  

– Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Compensi fissi         sezione I                  € 62.362,91 
 

             82.755,58 

Compensi variabili  sezione II € 24.158,54 32.058,37 

TOTALE            € 86.521,45 114.813,95 

 

SEZIONE  V  

– Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo: non sono di pertinenza di questa 

amministrazione scolastica 

 

MODULO 2 

 

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la  programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, 

costituzione del fondo per i compensi accessori, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali 

consolidate e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi per la quota 

parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione. Si è 

proceduto alla ripartizione del FIS secondo le modalità stabilite dall’art.30 comma 2 del contratto 

integrativo secondo la proporzione del 70%  personale DOC e del 30 % personale ATA.  



 
 

 

 

 

SEZIONE  I 

– Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate 

specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 

Sono esclusi dalla contrattazione integrativa d’Istituto: l’indennità destinata al DSGA, definita da CCNL sulla 

base del numero dei posti in organico e della complessità; le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi 

assenti, i corsi di recupero per le carenza formative. 

RIEPILOGO DELLE RISORSE    

 
LORDO 

DIPENDENTE  

Quota indennità di direzione al DSGA  

€ 3.780,00 5.016,06 

Ore eccedenti ( sostituzione colleghi assenti 

) 
        € 3.524,60 4.677,14 

Pratica sportiva  € 23.421,66 31.080,54 

Corsi di recupero per carenze formative 
            

TOTALE € 30.726,26 40.773,74 

 

 

SEZIONE  II  
– Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d’istituto 
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 POF. 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 
 

PERSONALE DOCENTE 

DESCRIZIONE 
LORDO 

DIPENDENTE Lordo dipendente 
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) 

/ / 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 

2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 
€ 3.458,14 4.588,95 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 

(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 
€ 6.916,29 9.177,92 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 

comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 
€ 13.832,58 18.355,83 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 

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

29/11/2007) 
€ 6.916,29 9.177,92 

Progetti e attività di arricchimento dell’offerta 

formativa curriculare ,come referenti progetto ( art 88 

lett.d) € 3.458,14 4.588,95 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, 

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



 
 

 

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) 
/ / 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli 

alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
/ / 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) 
€ 4.223,51 5.604,60 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
/ / 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
/ / 

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) 

/ / 

TOTALE COMPLESSIVO € 38.804,95 51.494,17 

 

 

PERSONALE ATA 

DESCRIZIONE LORDO 
DIPENDENTE  

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 
€ 2.169,61 2.879,07 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
/ / 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
/ / 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 

comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 
€ 14.820,62 19.666,96 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, 

lettera k) CCNL 29/11/2007) 
/ / 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo 

del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007) 
/ / 

TOTALE COMPLESSIVO € 16.990,23 22.546,03 

 

 

SEZIONE  III 
 – Destinazioni ancora da regolare non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

SEZIONE  IV 
– Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione  

integrativa d’istituto sottoposto a certificazione 

 
LORDO 

DIPENDENTE  

Totale sezione I                   € 30.726,26 40.773,74 

Totale sezione II € 55.795,18 74.040,21 



 
 

 

TOTALE € 86.521,45 114.813,95 

 

SEZIONE  V   

-Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: non di pertinenza di questa 

amministrazione scolastica 

 

SEZIONE  VI  

-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere 

generale. 

 A fronte di una assegnazione totale del MOF complessivamente quantificata in € 62.362,91 (lordo dipendente) 

delle somme non utilizzate nell’anno precedente : € 489,94 fis , € 246,94 ore eccedenti, € 23.421,66 pratica 

sportiva è stata prevista  un’utilizzazione totale di risorse pari ad € 86.521,45 (lordo dipendente) con una 

percentuale di utilizzo del 100%.   

Le risorse del MOF  sono state stanziate per un importo complessivo, lordo dipendente di € 62.362,91, come 
da comunicazione del MIUR emanata il 29 settembre 2016;  
 

 L’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’istituto, stipulato tenuto 

conto delle attività incluse nel piano dell’offerta formativa, anno scolastico 2016/2017, deliberato dal Collegio 

dei docenti in data 11 gennaio 2016 e adottato con delibera del Consiglio d’istituto il 11 gennaio 2016 ; 

 Le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.Lgs 165/2001 e D.Lgs 150/2009, non prevedono incentivi per 

la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici. 

                                                  

MODULO 3 

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente certificato l’anno precedente 

Anno Scolastico 2015/16 Anno Scolastico 2016/17 

Fondo Certificato (lordo 
dipendente) 

Fondo Impegnato e 
Speso 

Fondo Totale (lordo 
dipendente) 

Fondo destinato 
(lodo dipendente) 

83.492,29          62.155,33 € 86.521,45 € 86.521,45 

                                                        

                                                          MODULO 4  

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 

agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l’esposizione della struttura contabile e la verifica 

del consuntivo finale e l’esatta verifica delle disponibilità finanziarie. 

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  

 

Cedolino unico: 



 
 

 

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola tramite il sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art. 2 

comma 197  della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal  D.M. MEF dell’ 1 dicembre 2010, 

dalla   circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito 

secondo i piano gestionali così strutturati: 

Piano gestionale Importo disponibile Importo impegnato Avanzi 

5 €59.575,19 €59.575,19  

6 €26.946,26 €26.946,26  

Totale Cedolino Unico €86.521,45 €86.521,45  

 

SEZIONE  II 

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente è stato rispettato. 

Descrizione compenso 
 Risorse disponibili 

a.s. 2015/16 
 Risorse spese lordo 

dipendente  

Compenso quota variabile dell’indennità di  direzione DSGA   €               4.236,00   €               4.236,00  

Compensi per ore eccedenti   €               7.470,87    €                7.223,93 

                
Totali  €   11.706,87               €          11.459,93       

                

                                 
Personale docente:                           

Descrizione compenso 
 Risorse disponibili 

a.s. 2015/16  
 Risorse spese lordo 

dipendente  
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla 
ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica                            -    /                           

Attività aggiuntive di insegnamento   €               3.216,71     €             /   

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero   €               6.433,42   €               3.465,00  

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento    €               12.866,84   €               13.535,50  

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente  scolastico  €              6.433,42   €              5.355,00  

Progetti ed attività  - offerta formativa   €               3.216,71    €               9.345,00 
Compensi per attività complementari educazione fisica   €              20.398,18                     / 
Compensi per i corsi di recupero carenze formative                        176,09                     / 

Funzioni strumentali al POF  €               3.268,35   €               3.267,90  

TOTALE 
         €     56.009,72                         

                         
34.968,40    

             

                                 
                                 
Personale ATA:                            

Descrizione compenso 
 Risorse disponibili 

a.s. 2015/16  
 Risorse spese lordo 

dipendente  

Prestazioni aggiuntive del personale ATA   €  13.785,90                €   13.767,00              

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

 €                 €                

http://www.dsgalibero.it/public/LEGGE%2023%20dicembre%202009.docx
http://www.dsgalibero.it/public/DM%20MEF%201-12-2010.pdf
http://www.dsgalibero.it/public/Circolare%20MEF%20n°%2039%20del%2022%20dicembre%202010.pdf
http://www.dsgalibero.it/public/Nota%20MIUR%203980%20del%2016%20maggio%202011.pdf


 
 

 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del 
personale educativo  

 €                         -     €                         -    

Indennità di bilinguismo e trilinguismo   €                         -     €                         -    

Incarichi specifici    €          1.989,90    €            1.960,00              

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a  forte 
processo immigratorio e contro  l'emarginazione scolastica  

 €                €                         -    

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari   €                         -     €                         -    

            

Totali € 15.755,80    €  15.727,00                     

            

    

 

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 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; 
- 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 2016/2017 , 
                                                                    
                                                                    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. 

Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi 

assegnati. 

 

Roma,23 maggio 2017                                                        

  IL DIRETTORE S.G.A. 
  (Mariagrazia Castro) 

 

 


