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Prot. nr.  IISCG-0000725-C14                                          Gubbio, lì 26 gennaio 2015 

 

 

Relazione  illustrativa  tecnico - finanziaria  alla  

Contrattazione  d’Istituto 
 

concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse 
del Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 6, CCNL 29.11.2007) 

A.s.  2014/15 
 
 

IL  DIRETTORE  DEI  SS.GG.AA. 
 

VISTO  l'art. 40 bis 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.L.vo 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 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato 
e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 

VISTO  il D. Lgs. 150/2009; 
VISTO l'art. 39, comma 3° della legge 27.13.1997 n° 449, e successive modificazioni ed 

integrazioni, che 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; 

VISTO   il D.Lgs. 30/03/01 n° 165 art. 48 comma 6; 
VISTA  la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093/00/7515 del 30/11 /2000; 
VISTA  la C.M. 109 del 11/06/01 e la nota prot. n° 367 del 27/07/2001; 
VISTA   la nota del MIUR del 2/13/2003 prot. 1609; 
VISTI  gli artt. 6 e 7, come riferimenti generali, e artt. 9, 33, 34, 47, 51, 53 e 88 del CCNL 

2006/2009 29/11/2007; 
VISTO  il CCNL Comparto Scuola 23/01/2009; 
VISTA   l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 07 luglio 2014 relativo al personale del 

comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui 
all’art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 
122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011; 

VISTA  la preintesa alla Contrattazione integrativa di questo Istituto sottoscritta in data 22 
gennaio 2015 concernente fra l’altro i criteri generali per l'impiego delle risorse del 
fondo dell'istituzione scolastica; 

CONSIDERATO  che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare 
copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei 
parametri fissati dall’art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza 
contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola 
sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dall’avanzo del fondo dell’ istituzione 
scolastica E. F 2013-14 e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno 
(fondo UE, privati, etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale; 

 
D I C H I A R A 
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Modulo 1- La costituzione del fondo per la contratt azione integrativa 
 
Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto 

integrativo siglato il 22 gennaio 2015 ammontano complessivamente a €  122.242,82 
(Totale comprensivo degli oneri riflessi €  162.216,23), come appresso illustrato:  
 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

1 
Fondo istituto calcolato in base all’art. 85 
CCNL 2007 come modificato dalla sequenza 
contrattuale siglata in data 07/08/2014 

€ 84.794,06 € 112.521,72 

           Punti di erogazione del servizio n° 03 x € 2.495,29 € 5.641,20 € 7.485,87 
           Posti in organico di diritto totali n° 162 x € 354,80 € 43.313,94 € 57.477,60 

 
          Posti di secondo grado per attività didattiche e di Recupero n° 
115 x  € 413,55 

€ 35.838,92 € 47.558,25 

2 Finanziamento funzioni strumentali € 4.994,51 € 6.627,72 
           Acconto base n° 001 x € 1.330,60 € 1.002,71 € 1.330,60 
           Complessità n° 01 x  €    643,07 € 484,60 € 643,07 
           Posti docenti di secondo grado n° 115 x € 40,47 € 3.507,20 € 4.654,05 

3 Finanziamento incarichi specifici n° 046 x € 145,09 € 5.029,50 € 6.674,14 

4 
Finanziamento incarichi specifici Intesa 
02/10/2014 

€ 681,85 € 904,81 

5 
Finanziamento ore eccedenti sostituzione 
docenti assenti n° 098 x € 60,37 

€ 4.458,37 € 5.916,26 

6 
Finanziamento ore eccedenti attività 
complementari educazione fisica n° 056 x € 75,57 

€ 3.189,09 € 4.231,92 

 
 

Sezione II - Risorse variabili 
 

N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

1 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero 
(quota destinata al personale docente 
dell'istituzione scolastica) (RISORSE NON 
ANCORA ASSEGNATE) 

€ 0,00 € 0,00 

2 

Risorse progetti aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione 
scolastica (RISORSE NON ANCORA 
ASSEGNATE) 

€ 0,00 € 0,00 

3 

DM 39 del 16 novembre 2013 e DM 821 11 
ottobre 2013 - Progetti di alternanza scuola 
lavoro (quota relativa ai compensi al personale) 
(RISORSE NON ANCORA DETERMINATE) 

€ 0,00 € 0,00 

4 
Finanziamento compensi personale progetti 
comunitari (RISORSE NON ANCORA 
ASSEGNATE) 

€ 0,00 € 0,00 

5 
Economie pregresse Fondo dell'Istituzione 
scolastica POS 620 ex ITS 'M L CASSATA' 
piano gestionale 5 capitolo 2149 

€ 636,44 € 844,56 
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N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

6 
Economie pregresse Fondo dell'Istituzione 
scolastica POS 641 ex IIS 'M GATTAPONE' 
piano gestionale 5 capitolo 2149 - 2154 € 3,24 

€ 2.920,24 € 3.875,16 

7 
Economie pregresse Incarichi specifici 
personale A.T.A. POS 620 ex ITS 'M L 
CASSATA' piano gestionale 5 capitolo 2149 

€ 3.127,12 € 4.149,69 

8 

Economie pregresse di ulteriori finanziamenti 
per corsi di recupero debito formativo (quota 
destinata al personale docente dell'istituzione 
scolastica) ex IIS 'M GATTAPONE' 
Programma annuale Ef 2015 

€ 843,33 € 1.119,10 

9 

Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti sostituzione docenti assenti POS 620 
ex ITS 'M L CASSATA'  piano gestionale 6 
capitolo 2149 

€ 91,37 € 121,25 

10 
Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti sostituzione docenti assenti ex IIS 'M 
GATTAPONE' Programma annuale Ef 2015 

€ 2.644,67 € 3.509,48 

11 

Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti sostituzione docenti assenti ex IIS 'M 
GATTAPONE' piano gestionale 6 capitoli 
2149 - 2154 - 2155 

€ 4.301,45 € 5.708,02 

12 

Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti attività complementari educazione 
fisica POS 641 ex IIS 'M GATTAPONE' piano 
gestionale 6 capitolo 2149 

€ 18,87 € 25,04 

13 

Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti attività complementari educazione 
fisica POS 620 ex ITS 'M L CASSATA' piano 
gestionale 6 capitolo 2149 

€ 4.511,95 € 5.987,36 

 
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo  

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)  
 
 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 

N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

1 
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

€ 103.147,38 € 136.876,57 

2 Totale risorse variabili € 19.095,44 € 25.339,65 

 Totale fondo sottoposto a certificazione € 122.242,82 € 162.216,23 

 
 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  
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(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)  
 
Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione de fondo per la 
contrattazione integrativa 
 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrati va o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)  
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
Integrativo 

Relativamente al personale Docente: 

N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

1 

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 

 €      6.125,00   €      8.127,88  

2 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 
2, lettera b) CCNL 29/11/2007  €    11.495,86   €    15.255,00  

3 Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero 
(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007  €    13.350,00   €    17.715,45  

4 Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 
88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007  €    15.715,00   €    20.853,81  

5 
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 
scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 
29/11/2007) 

 €      3.500,00   €      4.644,50  

6 
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-
festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 
lettera g) CCNL 29/11/2007 

 €                -    €                -   

7 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, 
comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007  €                -    €                -   

8 
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 

 €    19.775,00   €    26.241,42  

9 
Particolari impegni connessi alla valutazione degli 
alunni (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 
29/11/2007 

 €         945,00   €      1.254,02  

10 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 
29/11/2007)  €      4.994,52   €      6.627,73  

11 Compensi per attività complementari di educazione 
fisica (art. 87 CGNL 29/11/2007)  €      7.719,91   €    10.244,32  

12 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 
29/11/2007) 

 €                -    €                -   

13 
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 
e con privati(art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 
29/11/2007 

 €                -    €                -   
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                Compenso per progetti U.E.  €                -    €                -   
                Compenso per progetti Ente Locale  €                -    €                -   
                Compenso per progetti con privati  €                -    €                -   

 Totale  €     83.620,29   €   110.964,13  

 
 

Relativamente al personale A.T.A.: 

N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

1 Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 
comma 2’lettera e) CCNL 29/11/2007  €    22.110,00   €    29.339,97  

2 
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-
festivo del personale AIA. (art. 88, comma 2 lettera 
g) CCNL 29/11/2007 

 €                -    €                -   

3 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (ari. 88, 
comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007  €                -    €                -   

4 Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, 
comma 2 lettere I) CCNL 29/11/2007  €         551,33   €         731,61  

5 Quota variabile dell’indennità di direzione DSGA 
(art. 88, comma 2 lettere j) CCNL 29/11/2007  €      5.640,00   €      7.484,28  

6 
Compensi per il personale ATA per ogni altra 
attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, 
comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007 

 €      1.421,00   €      1.885,67  

7 
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come 
sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 
personale ATA 25/7/2008) 

 €                -    €                -   

8 
Incarichi specifici (ari. 47 CCNL 29/11/2007, 
comma 1 lettera b come sostituito dall’art. 1 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

 €      8.838,47   €    11.728,65  

9 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 
29/11/2007) 

 €                -    €                -   

10 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 
(art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007     

            Compenso per progetti U.E..  €                    -    €                    -   
            Compenso per progetti Ente Locale  €                    -    €                    -   
            Compenso per progetti con privati  €                    -    €                    -   

 Totale  €     38.560,80   €     51.170,18  

 
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare  
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)  
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di 
destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposto a certificazione 

 

N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

1 
Totale destinazioni specificatamente regolate 
dal contratto integrativo: personale Docente 

€ 83.620,29 € 110.964,13 

2 Personale ATA € 38.560,80 € 51.170,18 
 Totale complessivo € 122.181,09 € 162.134,31 

 Fondo di riserva € 61,73 € 81,92 
 
 

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 

 
FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in: 

N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

1 

Fondo istituto calcolato in base all’art. 85 
CCNL 2007 come modificato dalla sequenza 
contrattuale siglata definitivamente in data 16 
settembre 2014 

€    84.794,06 €    112.521,72 

2 
Economie pregresse Fondo dell’Istituzione 
scolastica 

€      4.400,00 €        5.838,81 

3 

Accantonamenti relativi all’indennità di 
direzione parte variabile dovuta al Direttore 
SGA ed all’indennità di direzione quota fissa e 
quota variabile dell’indennità eventualmente 
dovuta al sostituto del Direttore SGA 

-€     6.191,33 -€      8.215,89 

 Totale €    83.002,73 €   110.144,64 

 

è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad  €. 82.941,00  (in percentuale: 

99,92%); €. 59.410,00 personale docente (in percentuale 71,57%) ed   €. 23.531,00 (in 
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percentuale 28,34 %) personale ATA.  

 
 
Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del fondo pe r la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente fondo  certificato dell’anno 
precedente 

 
N Descrizione Totale Totale comprensivo 

degli oneri riflessi 

1 
Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 
2013/2014 ex ITS ‘M L CASSATA’ 

€ 78.948,71 € 104.764,92 

2 
Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 
2013/2014 ex IIS ‘M GATTAPONE’ 

€ 41.962,15 € 55.683,78 

3 
Totale destinazioni specificatamente regolate 
dal contratto integrativo a.s. 2014/2015 

€ 122.242,82 € 162.216,23 

4 
Variazioni in aumento e/o diminuzione rispetto 
al precedente anno 

€ 1.331,96 € 1.767,53 

 
 
Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e mo dalità di copertura degli 
oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annu ali e pluriennali di 
bilancio 

 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 
economico-finanziaria dell’Amministrazione presi diano 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 di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal 

personale Docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite 

nel programma annuale approvato dal Consiglio d’istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo 

siglato in data 22 gennaio 2015 con le RSU. 

 
 

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 una economia contrattuale pari 

a: 

N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

5 
Economie pregresse Fondo dell'Istituzione 
scolastica POS 620 ex ITS 'M L CASSATA' 
piano gestionale 5 capitolo 2149 

€ 636,44 € 844,56 
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N Descrizione Totale Totale comprensivo 
degli oneri riflessi 

6 
Economie pregresse Fondo dell'Istituzione 
scolastica POS 641 ex IIS 'M GATTAPONE' 
piano gestionale 5 capitolo 2149 - 2154 € 3,24 

€ 2.920,24 € 3.875,16 

7 
Economie pregresse Incarichi specifici 
personale A.T.A. POS 620 ex ITS 'M L 
CASSATA' piano gestionale 5 capitolo 2149 

€ 3.127,12 € 4.149,69 

8 

Economie pregresse di ulteriori finanziamenti 
per corsi di recupero debito formativo (quota 
destinata al personale docente dell'istituzione 
scolastica) ex IIS 'M GATTAPONE' 
Programma annuale Ef 2015 

€ 843,33 € 1.119,10 

9 

Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti sostituzione docenti assenti POS 620 
ex ITS 'M L CASSATA'  piano gestionale 6 
capitolo 2149 

€ 91,37 € 121,25 

10 
Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti sostituzione docenti assenti ex IIS 'M 
GATTAPONE' Programma annuale Ef 2015 

€ 2.644,67 € 3.509,48 

11 

Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti sostituzione docenti assenti ex IIS 'M 
GATTAPONE' piano gestionale 6 capitoli 
2149 - 2154 - 2155 

€ 4.301,45 € 5.708,02 

12 

Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti attività complementari educazione 
fisica POS 641 ex IIS 'M GATTAPONE' piano 
gestionale 6 capitolo 2149 

€ 18,87 € 25,04 

13 

Economie pregresse finanziamento ore 
eccedenti attività complementari educazione 
fisica POS 620 ex ITS 'M L CASSATA' piano 
gestionale 6 capitolo 2149 

€ 4.511,95 € 5.987,36 

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  

� 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; 
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� 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 2014/2015, 

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 in data  22 gennaio 2015. 

 
La presente relazione, a corredo della preintesa al contratto integrativo del 22 

gennaio 2015 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-
finanziarla da parte dei competenti organi di controllo. 
 

Gubbio, lì  26 gennaio 2015 

 
                                                                                     IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA. 
                                                                                                (Stefano BICCARI) 
(La firma del responsabile dell’ufficio è omessa ai sensi dell’art. 3 del Dec. Lgs. 12.02.1993, n° 39) 

 


