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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  

A CORREDO DELL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO 

D’ISTITUTO STIPULATO IN DATA 16.12.2014 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI 
 

VISTA  la legge n.449/1997; 

VISTI  i CC.CC.NN.LL. del  4.8.1995, del 26.5.1999 , del 15.3.2001, del 24.7.2003 e del 

29.11.2007 (art.6, comma 6); 

VISTO il C.C.N.I. del  31.8.1999;  

VISTA la C.M. n.243/99; 

VISTA la C.M. n.107/01; 

VISTO l’art.40 del D.Leg.vo n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella 

stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dia contratti collettivi 

nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; 

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art.40 del D.Leg.vo n.165/2001, il quale prevede che 

le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione 

tecnico-finanziaria; 

VISTA la sequenza contrattuale dell’8.4.2008 (prevista dall’art.85, comma 3, e dall’art.90, commi 

1,2,3 e 5 del CCNL Scuola sottoscritto il 29.11.2007); 

VISTA la sequenza contrattuale del 25.7.2008 (personale ATA); 

VISTE le precisazioni impartite con nota del MIUR n.2698 del 2.4.2010; 

VISTE le modifiche apportate dal D.Lgs n.150/2009; 

VISTO l’art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010); 

VISTO l’art.5 del decreto legislativo 1.8.2011 n.141; 

VISTA la circolare n.25 del 19.7.2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente 

lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 

ATTESO il POF per l’a.s.2014/15; 

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA, sentita 

l’assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; 
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VISTA l’Intesa tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali del 7.8.2014; 

CONSIDERATO che il MIUR, con nota 15723 del 12/11/2014, ha disposto le assegnazioni in 

acconto a favore delle Istituzioni Scolastiche per il periodo settembre-dicembre 2014; 

PRESO ATTO che  in merito ai progetti per  le attività complementari di educazione fisica e 

alle ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti, il Miur provvederà con 

successive note alla relativa assegnazione, una volta completata la rilevazione. Al riguardo si 

rammenta che la citata Intesa del 7 agosto 2014 prevede che l’erogazione delle risorse in 

questione sia comunque subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla 

pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente; 

 

VISTA  la pre-intesa del Contratto Integrativo d’Istituto relativo all’a.s.2014/2015 sui criteri 

generali per l’impiego delle risorse e sulla misura dei compensi al personale docente e ATA, 

stipulato tra il Dirigente Scolastico Prof. De Sanctis Fausto e le RSU,  in data  16.12.2014; 

 

 

 

Premesso che: 

 l’art. 39 , comma 3° -ter della  Legge 27/12/1997 n.449 in combinazione con il D.Leg.vo 

3/12/1993 n.29 e per ultimo con il D.Leg.vo 30/3/2001, n.165, art.48 comma 6°, stabilisce la 

procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti 

in sede locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola; 

 il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 57093/00/7.515 del 30.11.2000 ha dato 

istruzioni operative specificando l’articolazione della procedura di controllo in argomento. 

Ulteriori chiarimenti in proposito sono stati dati dal Ministero dell’istruzione con le circolari 

n.109 prot. n.256 dell’11/6/2001 e prot. n.367 del 27/7/2001; 
 

Tenuto presente il contenuto dell’art.45, comma 4° del D.Leg.vo n.29/93 in cui è detto, tra l’altro, 

che le Pubbliche Amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi  debbono tener conto 

dei vincoli stabiliti dai contratti collettivi nazionali e degli oneri previsti nei propri strumenti di 

programmazione e che i contratti  integrativi di secondo livello sono collegabili per le stesse ragioni 

ai contratti integrativi nazionali; 

 

DICHIARA che: 

 

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’a.s.2014/15 sono di seguito 

dettagliate. 

 

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla pre-intesa del Contratto Integrativo 

siglato il 10.12.2014, ammontano complessivamente a € 76.713,84 (lordo stato), come appresso 

illustrato : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

 Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico 

Capitolo/PG Descrizione 

compenso 

Descrizione 

sotto compenso 

Importo Lordo 

dipendente 

in €uro 

Importo Lordo 

Stato 

in €uro 

2155/5 Miglioramento 

Offerta Formativa 

Fondo 

dell’Istituzione 

scolastica 

32.815,73 43.546,48 

2155/5 Miglioramento 

Offerta 

Formativa 

Funzioni strumentali 

al Pof 
2.558,08 3.394,58 

2155/5 Miglioramento 

Offerta Formativa 

Incarichi Specifici 1.858,73 2.466,54 

2155/6 Miglioramento 

Offerta Formativa 

Ore eccedenti – 

Sostituzione 

Colleghi Assenti 

2.138,20 2.837,40 

2155/6 Miglioramento 

Offerta Formativa 

Ore eccedenti – 

Pratica Sportiva 
1.594,55 2.115,97 

TOTALI   40.965,29 54.360,97 

 

 

 
Il fondo d’istituto è stato determinato secondo i parametri stabiliti nell’intesa tra il MIUR e le organizzazioni 

sindacali del 7.8.2014. 

 I valori unitari relativi ai punti di erogazione, all’organico di diritto di tutto il personale e 

all’organico di diritto dei docenti della scuola secondaria superiore sono desunti dall’organico di diritto 

relativo all’ a.s.2014/2015: 

Docenti Scuola Media :  n. 23 

Docenti Liceo Scientifico : n.14 + n.1 sostegno 

Docenti ITC : n. 10 + n.3 sostegno 

ATA : n. 18 

            Totale : n. 69 

           Punti di erogazione del servizio : n.3 

 

 Per le attività complementari di Educazione Fisica è stata considerata come cifra massima 

assegnabile la somma di € 2.115,96 (lordo stato), ottenuta moltiplicando € 75,57 x n.28 classi, in 

ottemperanza a quanto stabilito nell’intesa del 7.8.2014. 

 

 

 

 

 

 



Sezione II – Risorse variabili  

 

ALTRE RISORSE IMPORTO L.D. IMPORTO L.S. 

Economie pregresse FIS (POS) 1.322,83 1.755,40 

Economie pregresse fondi Aree a rischio (POS) 6,00 7,97 

Economie pregresse Funzioni Strumentali (POS) 0,32 0,43 

Economie pregresse Incarichi Specifici (POS) 3,70 4,91 

Economie pregresse ore eccedenti in sostituzione 

docenti assenti (POS) 

9,14 12,13 

Economie pregresse fondi per attività sportiva (POS) 3.427,15 4.547,83 

Quota FIS per personale titolare di posizione 

economica (POS) 

681,85 984,81 

Economie pregresse sui fondi per l’autonomia 

(L.440/97) iscritte nel P.A.2014 

1.170,00 1.552,59 

Quota del contributo d’istituto destinata 

all’ampliamento dell’offerta formativa iscritta nel P.A. 

2014 

4.235,00 5.619,85 

Fondi per i corsi di recupero Istituti Superiori iscirtti 

nel P.A.2014 

935,00 1.240,75 

Fondi per la prevenzione dispersione scolastica art.7 

L.104/2013 iscritti nel P.A. 2014 

4.055,50 5.381,65 

Contributo delle famiglie Progetti ampliamento offerta 

formativa iscritti nel P.A. 2014 

1.680,00 2.229,36 

TOTALI 17.526,49 23.257,66 

 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

 IMPORTO L.D. IMPORTO L.S. 

Totale risorse fisse avente carattere di certezza e 

stabilità 

40.965,29 54.360,97 

Totale risorse variabili 17.526,49 23.257,66 

Totale fondo sottoposto a certificazione 58.491,78 77.618,63 

 

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

 

 

 

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 specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione  

 

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) 

Lordo dipendente € Lordo Stato € 

3.343,00 4.436,17 



 

Personale docente 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE  

ATTIVITA’ COMPENSI 

LORDO 

DIPENDENTE 

ONERI 

SOCIALI E 

IRAP 

TOTALE 

COMPENSI 

a.s. 2014/15 

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 

0,00 0,00 0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, 

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

6.090,00 1.991,43 8.081,43 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di 

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

29/11/2007) 

7.400,00 2.419,80 9.819,80 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 

(art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007 

1.050,00 343,35 1.393,35 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 

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

29/11/2007) 

5.600,00 1.831,20 7.431,20 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-

festivo del personale educativo (art.88, comma 

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

   

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, 

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

   

Compensi al personale docente per ogni altra 

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

comma 2, lett.k CCNL 29/11/2007) 

6.670,87* 2.181,38 8.852,25 

Particolari impegni connessi alla valutazione 

degli alunni (art.88, comma 2, lett.l) CCNL 

29/11/2007) 

   

Funzioni strumentali al POF (art.33 del CCNL 

29/11/2007) 

2.558,00 836,47 3394,47 

Compensi per attività complementari di 

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

2.210,40 722,81 2.933,21 

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) 

3.716,50 1.215,30 4.931,80 

Ore eccedenti in sostituzione di personale 

assente  

2.147,34 702,19 2.849,53 

TOTALE 37.443,11 12.243,93 49.687,04 

*n.183 h. x € 26,89 = 4.920,75 + € 1.750,00 TOT. 6.670,87 

 

 



 
Personale ATA 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE  

 

ATTIVITA’ COMPENSI 
LORDO 

DIPENDENTE 

ONERI 

SOCIALI E 

IRAP 

TOTALE 

COMPENSI 

a.s. 2014/54 

Prestazioni aggiuntive al personale ATA (art.88, 

comma 2, lettera e)  CCNL 29/11/2007) 
11.456,85* 3.746,39 15.203,24 

Compensi per il personale ATA per ogni altra 

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

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

   

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) 

3.343,00 1.093,17 4.436,17 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-

festivo del personale educativo (art.88, comma 2, 

lettera g, CCNL 29/11/2007) 

   

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, 

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

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) 

1.250,00 408,75 1.658,75 

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) 
339,00 110,86 449,86 

TOTALE COMPLESSIVO 16.388,85 5.359,17 21.748,02 

*di cui € 681,85 per compenso al personale ATA titolare di posizione economica. 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. 

I. I. - PERSONALE DOCENTE 

49.687,04 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. 

I. I.  - PERSONALE ATA* 

21.748,02 

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

0,00 

TOTALE 71.435,06 

TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO 

SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 
71.435,06 

*ivi inclusa l’indennità di direzione al DSGA e al sostituto del DSGA (€ 4.436,17) 



 

 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

 

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

vincoli di carattere generale  

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 77.618,63  lordo stato è stata 

prevista un’utilizzazione totale di risorse pari a € 71.435,06 lordo stato (in percentuale 92,04%). 

 

        I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta 

Formativa. 

        La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri 

deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

        

 

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 

il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente  

 

a. s. 2013/14 a. s. 2014/15 

Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo impegnato 

€ 56.361,55 l.d. 

       € 74.791,80 l.s. 

€ 59.544,45 l.d.* 

   € 79.015,49 l.s. 

58.491,78l.d. 

77.618,63 l.s. 

53.831,96 

71.435,06 

 

*Il maggiore impegno è stato coperto con l’assegnazione dei fondi per le aree a rischio (+ € 

4.451,00). 

 

Modulo 4 – 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 

 

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative 

fattispecie, il budget del fondo d’istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate 

dal personale docente ed ATA, secondo le modalità indicate nei progetti inseriti nel POF. Le attività 

risultano nella pre-intesa di contratto integrativo siglato il 10.12.2014 con le RSU. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disponibilità cedolino unico (lordo dipendente) 

 
Lordo dipendente in 

€uro 

Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti,incarichi specifici 37.232,54 

Ore eccedenti – Pratica Sportiva  1.594,55 

Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti 2.138,20 

Ulteriore quota del FIS per i titolari di posizione economica 681,85 

Somme non utilizzate anni precedenti  4.769,14 

Totale 46.416,28 

 

Disponibilità di risorse iscritte nel Programma annuale 2014 destinata alla retribuzione 

accessoria del personale docente ed ATA: 

 

Economie pregresse sui fondi per l’autonomia 

(L.440/97) 

1.170,00 

Quota del contributo d’istituto destinata 

all’ampliamento dell’offerta formativa 

4.235,00 

Fondi per i corsi di recupero Istituti Superiori 935,00 

Fondi per la prevenzione dispersione scolastica art.7 

L.104/2013 

4.055,50 

Contributo delle famiglie Progetti ampliamento offerta 

formativa 

1.680,00 

Totale 

 
12.075,50 

 

 

 

 

  

 

Totale disponibile in €uro 

 

 

77.618,63 

Totale impegnato in €uro 

 

 

71.435,06 

Disponibilità residua in €uro 

 

 

6.183,57 

 

 

  

 

 

 



 

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

dell’anno precedente risulta rispettato  

Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra un’economia contrattuale pari 

a € 1.322,83 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo. 

 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in € 77.618,63 è stata prevista 

un’utilizzazione totale di risorse pari a € 71.435,06 (in percentuale 92,04%). 

 

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie al personale docente ed 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 extracurricolari 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 d’Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’a.s.2014/15; 

 

CERTIFICA 

 

 che la pre-intesa di contratto integrativo d’istituto è da ritenersi rispondente a quanto previsto 

dalla normativa vigente e dal  CCNL; 

 che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti  

previsti dal contratto integrativo nazionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 

dell’Istituzione Scolastica; 

 che la liquidazione dei compensi sarà effettuata dal Service Personale Tesoro (SPT), ai sensi di 

quanto disposto dall’art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2012). 

 

La presente relazione, a corredo della pre-intesa di contratto integrativo del 16.12.2014, viene 

redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei 

revisori dei conti. 

 

 

Guardiagrele, 17.12.2014 

 

        IL DIRETTORE DEI S.G.A. 

        (F.to Claudia Lucia Ranieri) 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Leg.vo n.39/1993 

 


