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Itl Dirigente Scolastico

sede

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto
integrativo dl'Istituto a.s.2016l2Ol?, sottoscritto il 20 gennaio 2OfZ.

PREMESSA

l,a preriente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantihcare i
lc rrsorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e A.lA
dell'rstituto, ai scnsi dell'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo l6s del 3o marzo 2001,
sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n' lso del 2T lrol2oog, da allegare alla
contrattazion,-' dlstltuto per l'anno scolastico 2016l2017 , sottoscritta jr 20 - 2s gennaio
2017.

I-'art. ,40 bis del d.lgvo 165 del 3O rnarzo 2OO7, sostituito da11,art. 55 del d.lg.vo n"
l50 del 27 lrol2oo9, prevede che 11 controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazlonc collettiva intcgrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
daìl applicazionc delle norme di legge, con particolaJe riferimento alle disposizioni
rndcrogabili chc incidono sul1a misura e sulla corresponsione dci trattamenti accessori,
sia cffcttuato dal collegro dei revisori dei conti, organo di controllo prevlsto
dall ordin a mcn to scolaslico.

Il MItl" con la circolare n' 25 del 19 17 /2072, Dipartimento della Ragioneria Generale
dcllo Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di rerazione tecnico finanzrana da
zrllcgare alla contrattazione dlstituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

NcLla fattispccie, considerato che le Scuole di ogni ordine e gr.d.o non possiedono 1e
carattcrlstichc giuridiche e normative per dare seguito a1l'illustrazione d.ei contenuh rn
dctcrminate sczioni, nel rrspetto della sequenza delle stesse, si prorruederà, laddove i1
contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:



MoDrILo I - La costituzíone der MoF (migrioramento offerta formatival
IÌ modulo si componc di 5 sczioni che riepilogano ra costltuzrone der fondo per i compensr
accessori, da sol.toporrc alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse 11sse,prcvislc da norme contrattuali consolidate (fondo rstituzione, funzioni strumentari,
incarichi ATr\, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docentr assenti per brevr periodirclativc all'alno scolastico 2016/2or7) e da risorse variabili, non aventi cararrerrstrcadalla ccriezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione,funzioni str.-Lmentarì, incarichi ATA, pratica sportiva e ore dl sostituzioni per docentiasscnti per brevi periodi) e compensi finanziati dalrunione Europea, nell,ambito dei pianiintcgrati 2ol4 l2o2o, per la quota parte da destinare al per.sonale docente e ATA
rmpcgnatr rn attività aggiuntive per la loro reafizzazjone.

SEZIONE .f - Risorse ltis se auentí carattere dì certezza e stabíIítà

Sezíone non di pertínenza d.í questd q.mmínístrqzio,ne scolastica
sulla base rli quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte
rntcgrante della presente relazione:

rot'too snrúzòue zoisizoa - aar es c-òNt lshl/ziroz DEL 24/06/2016)

PARAMETRI

punti di erogazione 3 X 2.594,16

totaià aoceniilt ata iìjanrco ai airiuo

totale docenti in organico di diritto

TOTALE FIS 27.877,29

4ssegnato 27.876,70

ruuztoul srnuumrdtt zotatiott - mr. lz 29/11/2007 (|NTESA DEL
24/06/2016)

PARAMETRI

quota fissa 1 X 1 .689,49

Complessifà

TOTALE FUNZIONI 3.598,74 4.775,51

Assegnafo

COMPITI ATA

PARAMETRI

LORDO
DIPENDENfE

1.273,17

67 X 34,71

18X 151,53unica a calcolo

3.598,73 4.775,51



TOTALE COMPITI ATA

pRAncA spónnÙÀ 2016/n17 - ÀRi-. 87 CCNL 2sh-1/2007

coo rd i n ato re Ét rcv i n c i al e

TOTALE PRAI'ICA SPORTIVA

oRE SOSftTUZtONt 2016/2017 - ART.30 CCNL 29/11/2007

docenti

rorALE R/SORSE FTSSE 2016/2017 -nota M|UR DEL 29/9/2016 N. 14207

SEZIONE Il - Risorse uaríabílí

2.055,42 2.727,54

0,00

Fondo

Corsi

Funzioni

Comptti ,

Attività

PON

QUOTA DESIINATA AL PERSONALE huîorizzazione n" l

Dirigente Sco/asfico

D.S. G,A.

0 x 113,19

TOTALE ORE DI SOSTITUZIONI 1.361.21 1.806.32

3'4.892.06

ECONOMTE MOF 2015/2016
LORDO DIPENDENT,E LORDO STATO

istituzione ART. 85CCNL29/11/2007 2-494,83 3.310,64

di recupero non da FONDO ISTITUZIONE 0,00 0,00

strurnentali ART. 37 CCNL 29n1/2007 0,00 0,00

ATA ART.l SEQ_ CONI. 25t7/2008

sDortiva ART. 37 CCNL 29/11/2007

0,01 0,02

0,00 0,00

ART. 30 CCNL 29/11/2007 6i49,64 862,08

TOTALE 3.144,48 4.172,74

LORDO DIPENDENT,E LORDO STATO

Personale docente



Personale ATA,

Compensi fissi

SEZIONE III - Decurtazíoni del fond.o

Se],zÌone non d.i pertinenza di ql'/.est(: ammínístrazìo,ne scolq.stíca

SEZICINE fV - Sintesi detta costítuzione del Fond.o sottoposto a
certifìcazione

RIEPILOGO OELLE R/SORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
LORDO DIPENDENTTi. LORDO STATO

sezione I 34.892,06 46-301,75

sezione Il 3.1114,48 4.172,74

TOTALE 38.036,54 50.474,49

Compensi vari,?bili

SEZIONE V - .Risorse tentporanea.m;ente q.Ilocate a.ll,ester'no del fondo

Se:zione non dí pertínenza di questa atnmínistrazíone scolrrstíct:

MODIILO 2 - Definizione delle poste di destinazio,ne del fondo per la
contríìttazione integrativa

Il modr.rlo si componc di 5 sezioni che nepilogano la programmazione delle rrsorse
jndicatc neì I' modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporrc alla
contrattazlonc integrativa d'istituto, ripartrtr in risorse fisse, previste da norme
contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica
sportiva, ore di sostituzioni per docenti assenti per brevr periodi) e da risorse variabili,
non aventi carattcListica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti
su fondo rstituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva, ore di
sostituzioni lrer doccnti assenti per brevi perrodi e quota non ulllizzata progetti nazionali
c comunitar:i).

sEzIoNE I - Destinazíoni non disponibilí afta contralftqzione íntegratíva o,
comunque, non regolate specíficamente dar contfùtto integratívo sottoposto
a cerl:ifícazione

lqssqqr4- I

RI E PI LOGO OELLE R/SORSE



Fondo di t

Quota FIS

Quota Ful

Quota indennità

Quota Compiti

Quota ore

29/11/2007
petsonale

Quota indennità
comma 2,

Quota progetti
tmmlgratono n

Quota progetti

Particolate inp
tnnovazioni e alla

didattica (art.

Attività aggiuntive

Attività aggíuntive

lndennità d
personate

lndennità di

Compensi per il
attività deliberata

sEzIoNE II - Destínazioní specíJícamente regorare d.a.tr co,.tro,tto íntegratívo
d'istíl:uto

PERSONALE DOCENTE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
e tnpegno proÍessionale 'in aula'connesso alle
e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e
| (art.88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)

600,00 796,20

di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b)
ccNL 29/11/2007) 1.400,00 1.857,80

tive per l'alTuazione dei corsi di recuperc (art. gg,

comma 2, leftera c) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00

runztonalt all'insegnamento (aft. 88, comma 2,
lettera d) CCNL 29/11/2007) 9.625,02 12.772,41

Jutu at colaboratori det dirigente scolastico (art.
comma 2, lettera 0 CCNL 29/11/2007) 4.800,00 6-369,60

dr turno notturno, festivo e nolTurno-festivo del
e educativo (art.88, comma 2, lettera g) CCNL

29/11/2007) 0,00 0,00

ortngutsmo e tnttnguismo (art.88, comma 2, letiera
h) ccNL 29/11/2007) 0,00 0,00

tr personate docente ed educativo per ogni alta
a nell'ambiîo del POF (ad- BB, comma 2, tettera k)

ccNL 29/11/2007) 875,00 1.161,13

Ore aggiuntive

Compensi attribuiti
88, com

t íserya F/S

rJ non u ttzzata

uniióni strumentati nòn uiiiìata

ompiti ma n o-iii ana---
aennità ai aireznneàt olaa t"a. el;cM
' come sostituito dall,an. 3 dèlla sequenza contrcttuale
aTA 25n/2008)

,aennità A-airezioniit soXtuto OSAa 6n. ee,
letterc í) ej) CCNL 29/11/2007)

685,82 910,09

0,00 0,00

0,00 0,00

o,00 0,00

3.330,00 4.418,91

598,17 793,77

ur srJs.rruztent Drevt assenze docenti

etti reiativi atte aree a rischio, a forià proiesso
to non utilizzata

2.010,85 2.668,40

0,00 0,00

naztona e comunttari non utilizzata

TOTALE

0,00 0,00

6.624,84 8.791,17



P a rti col a ri i m peg n i c on n esl
88, comma

Funzioni strumentali

Compensi per attività

Compensi per
processo immigratorio

Compensi rclativi
comma

lndennítà di

Prestazioni

Compensí per i1

nell'ambitc

lndennítà dí
personale c)

lncarichí specil'ici
come sosfifuito da

Compensí
processo immigratorio

Compensi

SEZIONE III - Destínaz,ioní ancora. da regolare

1i connessi alla valutazione degti atunni $rt.
nma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

nentati at i>Or 6rt 33 CCNI ZgttttzoOn

0,00 0,00

3.598,73 4.775,51

comptementan di ectucazione fisica (art. g7
ccNL 29/11/2007)' 0,00 0,00

ptugerLt re@uvt atre aree a nscnro, a torte
)rro e contro I'emarginazione scolastica (art. 9

ccNL 29/11/2007) 0,00 0,00

a progett nazonati e comunitari (Art.6,
2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

TOTALE

0,00 0,00

20.898,75 27.732,65

PERSONALE ATA LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
aggtunuve det personate A I A (art. gg, comma 2,

ledera e) CCNL 29/11/2007)

8-457,50 11.223,11

t personale Al A per ogni altra alTività deliberata
del POF (art. 88, comma 2, tetferc k) CCNL

29/11/2007) 0,00 0,00

i dí turno notturno, festivo e notturno-festivo del
,le crducativo (art.88, comma 2, lettera g) CCNL

29/11/2007) 0,00 0,00

btlr'tguismo e trilinguismo (aft. 88, conma 2, Ietiera
h) ccNL 29/11/2007)

ecifici (an. Ài Ccut zgttttzooT, comma 1 tèttera b)
tito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale

ATA 25/7/2008)

0,00 0,00

2.055,43 2.727,56

Ei per prcgetfi relativi alle aree a rischio, a forîe
migratorio e contro I'emarginazione scolastica (art,9

ccNL 29/11/2007) 0,00 0,00

relattvl a progetti nazionali e comunitari (Art.6
comma 2, leftera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00

TOTALE 10.512,93 13.950,67

Sezione non dí pertinenzd dì questa dmministro.z,íone scolastíca



sEzIoNE ry - sÍntesí derra d.eJínízíone defle poste dí irestìnazíone del Jondoper la contrattazíone íntegratíua d'ístítuto sottoposto a certíJícazíone

Totale sizioie

îotale sezione

Totale sezione

sEzIoNE v - Destínazíoní tenqtoranearrlente allocate afl'estento del Fond.o

Sezíone non dí pertinenza d.í questa olmmìnìstrazíone scolastíca

sEzIoNE vI - Attesto.z,íone rr.otívo:to., dal punto dí vísria tecníco Íinenzíarta,
del ríspetto d.i víncoli dí carattere generale

Aí fíní della certíft.cazíone del rispetto deí víncolí di curattere generale,

si attesta. che:

lc risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di € 46.301,7S,
come da comunicazione MIUR n. 14207 del 29.09.2016 e assegnate entro i1
predel.to hmile:

Ì'attribuzionc dei compensi rientra nei principi stabiliti iLal contratto integrativo
d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dellbfferta
formativa triennale, per l'anno scolastico 2016 l2ol7 , redatto dal Collegio dei
docenti l'1L01.2016 e approvato con delibera n. 30, adol,tato con delibera n. 70
del Consiglio d'istituto il 13.01.2016 e successive integreuzioni: delibera n. 16 de1
collegio dei docenlj del 24.10.2016 e delibera n. 103 de1 consiglio di Istituto de1
27.10.2016; dclibera n. 4 del Collegio dei docenti del 9.11.2016 e delibera n. 96
del Consiglio di Istituto dell'11.10.20t6.

le norme di cuí al CCNL 29/11/2OOZ, del D.leg.uo 165/200I e D.leg.uo
15o/2oo9' non preved.ono íncentívi per la selettívità delle progressioní d.í
carriero., né Ia selettíuità dí íncentívi economìci

RIEPILOGO DELLE A'/soRsE

zione I

'zione li 
- '

'zioÀi-ut

TOTALE

arrotondamento

TOTALE

LORDO DIPEM)ENTE LORDO STATO
6.624,84 8.791,17

3t1.411,68 41 .683,32

0,00 0,00

318.036,52 50.474,49

0,02

38.036,54 50.474,49



MoDULo 3 - schema generale riassuntíuo d.el fondo per la contratt.zione
integratíúd. e confronto con ír corríspondente certíJícato I'anno precedente

Compensi fissi s
MOD. 2
Compensi
sezione ll MOD. 1

Decuftazione del 1

sezione lll MOD. 1

Ce rtif icazio n e vecc h i o
s,sfema

Tipologia (

Destinazioni
MOD. 1

Destinazíoni
MOD,2
Decurtazione dl
sezione lll MOD
Cerîificazione v
srslema

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE
Iard.o Stqto 2075/2016 Lordo Stdto:2O76/2077 Difîeren2,a

sezione I

variabili
1

44.750.Aa 46.3O:t ,75
+1.550,87

3.66L,O7 4.246,84 +585,77

fondo
1 NON PREVISTO NON PREIVISTO ^/oivPREVISTO

TOTALI

NON PR.EVISTO NON PREVISTO

48.411,95 5io.548,59 +2.L36,64

CONFRONTO POSTE Dt DESTINAZIONE CON L'ANNO PRI=CEDENTE
co ns1 Lordo Stato 2O15/2O16 Lordo Stato tlOl6l2OL7 Differenza
sezione I

8.585.79 8.79L,t7 +205,38

sezione ll

del fondo
)D. 2
) vecchio

39.826.L6 41,68it.32 + 1 .857,16

^/orv 
PREyls ro NON PREtVISTO

ivo/v
PREVISTO

TOTALI 48.411,95 50.474..49 +2,062,s4

MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura
degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti a.nnuali e pluriennali di
bilancio

IJ prcscnte modulo si compone di tre sezioni che certifrcano l'esposizione della struttura
contabile e la verifica del consuntivo finale e l'esatta verihca delle disponibilità
finanzraric.

SEZIONE I - Esposízíone finalízzata alla ueríJica che glí strumenti della
contabilítà econom,íco1finanzíaría dell,Ammínistra-2,íone presìdíano
correttamente í límíti dí speso. del Fond.o nerra Jase programmatoria d.erta.
gestíone

Il sistema contabile per Ia gestione de1 fondo si articola in due trpi di gestione:



allocazione dclle sorse in b'ancio e gestiti secondo 
' 

cririerio dei piani frnartztz^,dr cur ai modcl B previsti dall,art. 2, comma 6 del D.l. 44 dell,l/2/2OOl,idcntiiicabili negri appositi aggregati de e entrate de1 programma annuare E.1...
20 17, che sarà sottoposto ad appr.ovazione del Consigho d,istituto;

gcstroine tramlte il sistema Noir)A, di cui al|articoro dell,art. 2 comma r97 deua
:TÍ: f9. 

+. 
O.r 23 dicembrc 2OO9 e regolamentato dat p.N{. MEF, dell, I dicembrczu r('' da,a crrcorare MF-F n. 3g del 22/1212010 e da quella del MIUR n. 3g80dcl lnl5r20l t. Il sjsrema ò gestiro sccondo ipiano gcstionufl .o.; .trr,rr;;;r,"=.-

SEZIOTNE II - Esposízíone Jinalizzata allo,
di spesa del Fondo dell'anno preced.ente è

uertfìca a colrsur.tíoo che íI limite
stato rìspetl:o:to.

Tipologia com

Compensi fissi sezione
MOD. 2

Compensi varial
sezione ll MOD 1

Decurtazione del fondo
sezione lll MOD.. 1

C e ft if i c az i on e v.ecc h i o
srsrefna

Economíe
finannzíamen

Europeí I'ON
disposizíone

CONSUNTIVO FONDO CON L'AAINO PRECEDEN'I'E
pensi

,zione I

variabili

Certificazione lordo
sle_te ?qlq/?g!6

44-750,88

3.661,07

ryoil /DREWqTO

lst44
:onomíe
ía.mentí
Nnona
rc dello.
scuolrr

48.411.9s

Costi sostenuti al lordo
Stato 20ltil2O16

Differenza

40.555,05 4.195,83

3!65?i?g

NON PREVISTO

-8,O8
/voN

JEEylsro

44.20a.o4 4.203,9r
36,51



sEzIoNE III - veríJica d.efle dísponíbífttà. ftnanzíarre dert Ammínístrqzíone
ai Jíní della copertura d.elte díaerse aocì dí destínazlone det Jondo.

II contratto integrativo d'istituto, per 
'anno 

scolastico 2016/2or7 risurta coperto
esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestíonale indicatonel prcsente modulo ala sezione r. Lìmporto compressivo è stato ca-lcolato e assegnato
secondo il principio delle norme contrattuari del comparto scuora, ner dspetto dei vincolilmposti dalla legge e dar presente contratto. G1i importi sararìno corrisposti previa
verilìca delle attività effettivamente svolte ed entro i rimiti degli importi assegnati.

IL DIRE'ITORE S.G.A.

10


