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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Del Direttore dei servizi generali e amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.S. 2019-2020

Prot. n. 450 - A lA

Ai Revisori dei Conti Ambito 84 (Cosenza)

OGGETTO:Relazione tecnico finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa d'Istituto
a.s. 2019/2020.

Il Direttore dei Servizi generali e 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 sexiesdell'art. 40 del D. Lgs.N. 165/2001, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico
finanziaria;

VISTOil CCNL- comparto scuola - sottoscritto il29 novembre 2007;
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VISTA la sequenza contrattuale FISdel 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale AIA del 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL- comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO il il CCNLdel 08 febbraio 2018 - triennio 2016-2018, art. 22;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e
relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2019 , relativa all'adozione del PIOF
triennio 2019/2022;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale AIA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea
del personale AIA e adottato dal Dirigente Scolastico;

VISTA l'ipotesi di CCNI siglata in data 18 settembre 2019 tra il MIUR e le OOSS rappresentative

del Comparto Scuola , per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali delle
risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolo2019/2020;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 21795 del 28 settembre 2019, con la quale si rendono noti gli
importi del MOF per l'anno scol. 2019/2020, finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del
personale del comparto scuola relativamente al Fondo per l'Istituzione Scolastica, Funzioni
Strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, come di

seguito specificato

./ € 89.378,61 - lordo dipendente per- Fondo dell' Istituzione Scolastica

./ € 5.207,04 - lordo dipendente per Funzioni strumentali all'offerta formativa

./ € 3.154,48 - lordo dipendente per Incarichi Specifici del personale AIA

./ € 3.416,68- lordo dipendente per la remunerazione delle Ore eccedenti l'orario
settimanale d'obbligo per la sostituzione di colleghi assenti

./ € 1.426,77- lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di
educazione fisica

./ € 487,29- lordo dipendente per misure incentivanti progetti aree a rischio

VISTE le economie di € 1.540,99 lordo dipendente , registrate rispetto alla contrattazione

relativa all'anno scol. 2018/2019, così suddivise:

./ € 1.540,99 Fondo dell'Istituzione scolastica
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../ € 34,86 Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/02/2020;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 sono
determinate come segue:

MODULO I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE 1- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDODELL'ISTITUZIONE Lordo Stato Lordo dipendente
SCOLASTICA Parametro In€ in€

Numero punti erogazione 26 2.541,87 66.088,62 49.803,03

Posti in organico di diritto 160 328,23 52.516,80 39.575,58

TOTALE 118.605,42 89.378~61

FUNZIONISTRUMENTALI

Quota base 1.414,99 1.066,31
Quota complessità 625,62 471,45

Quota per n. docenti 133 36,61 4.869,13 3.669,28
TOTALE 6.909,74 5.207,04

INCARICHISPECIFICI
Quota spettante per n.

posti ATA 26 161,00 4.186,00 3.154,48
TOTALE 4.186,00 3.154,48

OREECCEDENTI
Organico di diritto infanzia e

primaria 89 27,02 2.404,78 1.812,19
Organico di diritto

secondaria di 10grado 44 48,39 2.129,16 1.604,49

TOTALE 4.533,94 3.416,68
TOTALEGENERALE 134.235,08 101.156,81
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SEZIONE" - RISORSEVARIABILI

Lordo STATO in € Lordo dipendente in €

Somme non utilizzate (FIS)a.s. 2018/2019 2.044,89 1.540,99
Somme non utilizzate (ore eccedenti per
sostituzione colleghi assenti) 46,25 34,86
Attività complementaridi educazionefisica 1.893,32 1.426,77
Misure incentivanti progetti areea rischio 646,63 487,29
Finanziamenti europei (PON-FSE)
Totale risorse variabili 4.631,11 3.489,91

SEZIONE '" (eventuali) Decurtazione del Fondo: NEGATIVO - Sezione non di pertinenza di
questa Istituzione scolastica

SEZIONEIV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

Tipologia delle risorse Lordo STATOin € Lordo dipendente in €

Risorsefisse 134.235,08 101.156,81

Risorsevariabili 4.631,11 3.489,91

138.866,20 104.646,72
Totale del fondo sottoposto a certificazione

SEZIONEV - Risorsetemporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO - Sezione non
di pertinenza di questa Istituzione scolastica

Definizione delle poste di destinazione del
Fondo non disponibile per la contrattazione
integrativa

MODULO"

SEZIONE1- destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Lordo Stato in € Lordo
TIPOLOGIARISORSA dipendente in €

Quota variabile dell'Indennità di Quota variabile al
direzione OSGAe per il sostituto del DSGA 7.364,85 5.550,00

OSGA(art.88, comma 2, lettere Quota fissa+ quota

i) e J) CCNL29/11/2007) (allegato 2) variabile al sostituto 717,77 540,90
del DSGA

8.082,62 6.090,90
Totale

Ore eccedenti per la sostituzione di 4.533,93 3.416,68
colleghi assenti
TOTALEComplessivo 12.616,55 9.507,58
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I TOTALEComplessivo

SEZIONE11- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Lordo Stato in Lordo

ATTIVITA' € dipendente in
€

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e 0,00 0,00
didattica (art.88, comma 2, lettera a) CCNL29/11/2007)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera
b) CCNL29/11/2007 )
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88,
comma 2, lettera c) CCNL29/11/2007)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 38.944,13 29.347,50
comma 2 lettera B) CCNL29/11/2007

5.308,00 4.000,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL29/11/2007
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 35.122,37 26.467,50
attività deliberata nell'ambito del POF(art.88, comma 2,
lettera D)CCNL29/11/2007)
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
(art.88, comma 2,lettera I)CCNL29/11/2007)

6.909,74 5.207,04
Funzioni strumentali al POF(art.33 CCNL29/11/2007)

4.533,93 3.416,68
Compensi per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
Compensi relativi a progetti relativi alle aree a rischio, a forte 646,63 487,29
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
(art. 9, CCNL29/11/2007
Compensi relativi ad attività complementari di educazione 1.893,32 1.426,77
fisica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6,
comma 2, lettera I)CCNL29/11/2007)

93.358,12 70.352,97
TOTALE COMPLESSIVO
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PERSONALE ATA

Lordo Stato Lordo
ATTIVITA' dipendente

€ €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2,
lettera e) CCNL29/11/2007 33.155,24 24.985,11
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 0,00 0,00
29/11/2007
Quota variabile dell'indennità di Direzione al DSGAe 8.082,62 6.090,90
compenso per il sostituto del DSGA(art. 88, comma 2,Iettere i)
e j) CCNL29/11/2007)
Compenso DSGA(art. 89 CCNL29/11/2007 come sostituito
dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA
25/7/2008)
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo{art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 0,00 0,00
29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL29/11/2007 0,00 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL29/11/2007, comma l lettera 4.185,99 3.154,48
b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale
personale ATA 25/7/2008
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 0,00 0,00
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.
9 CCNL29/11/2007)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari ( art. 6,
comma 2, lettera I) CCNL29/11/2007

45.423,86 34.230,49
TOTALE complessivo

SEZIONE 111- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO - - Sezione non di pertinenza
di questa Istituzione scolastica

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa d'Istituto sottoposta a certificazione:

DESTINAZIONESPECIFICAMENTEREGOLATEdal C. 88.836,15 66.945,10
- PERSONALEDOCENTE

DESTINAZIONISPECIFICAMENTEREGOLATEDALC. 37.341,23 28.139,59
- PERSONALEATA
DESTINAZIONINON DISPONIBILIALLA 12.616,56 9.507,58
CONTRATTAZIONEINTEGRATIVA

138.793,94 104.592,27
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TOTALE

TOTALE POSTEDI DESTINAZIONE DEL FONDO 138.793,94 104.592,27
SOTTOPOSO CERTIFICAZIONE

SEZIONEV - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO - Sezione
non di pertinenza di questa Istituzione scolastica

SEZIINE VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei
vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità quantificata in € 104.646,72 lordo dipendente
un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 104.592,27 lordo dipendente

100,00%).

è stata prevista
(in percentuale:

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel PTOF.

Le unità di Zpersonale interessato sono complessivamente n. 133 docenti e n. 26 ATA

MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la
contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell'anno
precedente

A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020

Fondo disponibile Fondo speso L/D Fondo disponibile L/D Fondo impegnato
L/D € € L/D
€ €

161.809,18 104.646,72
163.395,34 104.592,27

MODULO IV
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sez. 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.

Disponibilità cedolino unico alla data del

Alla data odierna non sono state effettuate assegnazioni relative al MOF a.s. 2019/2020 da parte

del MIUR.
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Le giacenze POSnon utilizzate al 31/12/2019, relative alle economie del MOF a.s. 2018/2019

(€ 1.575,85 L/D ) a tutt'oggi non sono state riassegnate.

le stesse potranno essere erogate soltanto dopo l'effettiva disponibilità.

SEZIONE Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo

dell'anno precedente risulta rispettato.

Anno scolastico 2018/2019

Fondo disponibile l/D in € Fondo speso l/D in € Differenza (economie) l/D in
€

163.395,34 161.809,18 1.575,85

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;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto
è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme
contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio
d'Istituto

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo di
Mangone, per l'anno scolastico 2019/2020, siglata dalle parti in data 16/01/2020.

Mangone, 20/01/2020
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