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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

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.Lvo 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 l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA l'intesa sottoscritta il 13/01/2017;

VISTA la nota del MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 relativa all'assegnazione MOF 4/12 -8/12
2016/2017;

VISTA 1' avviso del MIUR prot. 834 del 15/10/2016 relativa all'assegnazione MOF 2016/2017;

VISTO il PCF dell'Istituto, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/10/2016 adottato dal
Consiglio D'istituto in data 28/10/2016 con delibera n.l85;

VISTO il piano delle attività per il personale ATA redatto in conformità airart.53 del CCNL del 29
novembre 2007, trasmesso al D.S. in data 03/10/2016 ;

VISTE le economie realizzate;

VISTA 11 Contratto integrativo di istituto siglato in data 13/01/2017 concemente i criteri generali
per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai
compensi accessori del personale;

CONSIDERATO che la spesa prevista nell'ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura
finanziaria lordo dipendente nel budget del MOF derivante dalle economie realizzate per il FIS di €
3.080,00 lordo dipendente per i docenti e € 929,46 lordo dipendente per il personale A.T.A.; di €
1551,07 per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti lordo dipendente docenti; € 14,31 per ore
eccedenti per attività sportiva lordo dipendente, € 176,25 corsi di recupero e dall'assegnazione del
FIS 2016/2017 di € 42.669,82 destinati per € 32.002,37 lordo dipendente ai docenti e per €



10.667,45 lordo dipendente al personale A.T.A. al netto dell'indennità di direzione al D.sga di €
3.420,00 e del compenso sostituto DSGA € 439,56 lordo dipendente; € 3.598,73 per funzioni
strumentali; corsi di recupero di € 1.540,11 lordo dipendente; di € 1.941,23 per incarichi specifici
ATA lordo dipendente; di € 2.583,56 per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti lordo
dipendente; € 3.241,31 ore eccedenti per attività sportiva lordo dipendente,

dichiara che:

Modulo 1 -La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo siglato il
13/01/2017 ammontano complessivamente a € 61.175,95 lordo dipendente come appresso illustrato:

Sezione I - Risorse fìsse aventi carattere di certezza e stabilità

DESCRIZIONE LORDO

DIPENDENTE

Somme FIS DOCENTI comprensive delle economie €32.002,37

Somme FIS ATA comprensive delle economie € 10.667,45

Somme FIS CORSI DI RECUPERO solo economie € 176,25

Somme FIS CORSI DI RECUPERO € 1.540,11

Somme FIS indennità di amministrazione €3.420,00

Somme FIS sostituto DSGA €439,56

Somme Funzioni Strumentali €3.598,73

Somme Incarichi Specifici ATA € 1.941,23

Somme Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
comprensive delle economie

€ 4.134,63

Somme Ore eccedenti attività complementari
educazione fisica comprensive con economie

€3.255,62

Sezione II - Risorse variabili

DESCRIZIONE LORDO

DIPENDENTE

Ulteriori fondi MIUR per corsi di recupero e sostegno
appositamente pervenuti giacenti sul P.A. della scuola

il



Sezione III - (eventuali) Decurtazioni de/Fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE ECONOMIA

LORDO

DIPENDENTE

* Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e

stabilità

€61.175,95

* Totale risorse variabili

* Totale fondo sottoposto a certificazione €61.175,95

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate ali '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
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione II- Destinazioni specificamente regolate dal C. Integrativo
Relativamente al personale docente:

DESCRIZIONE LORDO

DIPENDENTE

* Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera
b) CCNL 29/11/2007. €10.500,00

* Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero e sportelli
didattici (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007.

€ 1.716,36

* Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma
2, lettera d) CCNL 29/11/ 2007. €5.862,00

* Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.
88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007). € 6.650,00

* Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POP (art. 88, comma 2, lettera
k) CCNL 29/11/2007.

€ 7.122,50

* Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a (art.
87 CCNL 29/11/2007). €4.134,63

* Compensi funzione strumentale €3.598,73

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POP

€1.855,00



* Compensi per ore eccedenti attività sportiva €3.255,62

Relativamente al personale ATA:

DESCRIZIONE LORDO

DIPENDENTE

* Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88,
comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007.

* Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88,
comma 2 lettere i) CCNL 29/11/ 2007.

€439,56

* Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA
(art. 88, comma 2 lettere i) CCNL 29/11/2007.

€3.420,00

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

€ 10.667,45

*  Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007,
comma 1 lettera b come sostituito dall'art, i della

sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008).

€ 1.941,23

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione 1 V-Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrati va sottoposto a certificazione

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

Personale Docente € 44.695,34

Personale ATA € 16.468,24

TOTALE COMPLESSIVO € 61.175,95

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate ali '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
In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli
di carattere generale:



a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi
natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

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 negli allegati del contratto per i progetti e le attività inseriti
nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio
d'istituto e oggetto del contratto integrativo siglato in data con le RSU.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell 'anno precedente risulta rispettato
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del viene redatta al fine di ottenere la
certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE S.G.A.

hiara Benenatw *


