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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA – CONTRATTO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 

 
 

 

 

 

 

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 del contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi 

nazionali o degli oneri previsti nel propri strumenti di programmazione; 

VISTO in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.lgs. 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. 22 del CCNL 19 aprile 2018, comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il CCNL del 29/11/2007, comparto Scuola; 

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 

2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; 

VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto 

Scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, c. 14, D.L. 78/2010, 

convertito dalla L. 122/2010 e dell’art. 4 c. 83 L. 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 

19/03/2013; 

VISTO l’organico di Istituto del personale Docente e ATA, per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA; 

VISTO l’accordo siglato dal MIUR e dalle Organizzazioni Sindacali in data 31/08/2020 per il calcolo 

dell’assegnazione MOF a.s. 2020/2021; 

VISTO il PTOF dell’Istituto Scolastico 2019-2022 e l’aggiornamento per l’A.S. 2020/2021; 

VISTA la nota MIUR, prot. 23072 del 30 Settembre 2020, con la quale sono state assegnate le risorse 

contrattuali per l’Anno Scolastico 2020/2021; 

VISTA l’Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto siglata in data 16/02/2021; 



CONSIDERATO che la spesa prevista nell’Ipotesi di Contrattazione integrativa deve trovare 

copertura finanziaria nel budget del fondi di Istituto derivante dall’applicazione di parametri fissati 

dall’art. 85 del CCNL 2007, come novellato dalla sequenza contrattuale del 08/04/2008 e dall’art. 4 c. 

2 del CCNL comparto Scuola del 2009, maggiorato dell’eventuale avanzo del Fondo dell’Istituzione 

Scolastica risultante dalle somme non utilizzate nel precedente anno; 

VISTE le economie dell’a.s. 2019/2020; 

 

 

 

ESPONE QUANTO SEGUE 

 

 
 

MODULO I –  COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

Le risorse finanziarie oggetto della contrattazione integrativa per l’a.s. 2020/2021 sono determinate 

come segue (escluse le economie): 

 

 Lordo stato 

 

Lordo dipendente 

Fondo dell’Istituzione scolastica 87.735,87 66.115,95 

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.566,47 4.948,36 

Incarichi specifici al personale ATA 4.241,72 3.196,47 

Totale risorse soggette a contrattazione (A) 98.544,06 74.260,78 

ALTRI FINANZIAMENTI (B)   

Ore eccedenti 3.821,16 2.879,55 

Attività complementari Educazione fisica 1.026,59 773,62 

Progetti Aree a rischio 3.513,02 2.647,34 

Fondo valorizzazione del personale scolastico 22.575,23 17.012,23 

TOTALE RISORSE FISSE (A+B) 129.480,06 97.573,52 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti: 

 

 Lordo stato 

 

Lordo dipendente 

Fondo dell’Istituzione scolastica 15.072,81 11.358,56 

Attività complementari Educazione fisica 482,21 363,38 

TOTALE RISORSE VARIABILI 15.555,02 11.721,94 

  

 

Sezione III – Decurtazione del Fondo 
 

Non sono previste decurtazioni. 

 

 



Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo stato 

 

Lordo dipendente 

A – Totale delle risorse fisse 129.480,06 97.573,52 

B – Totale delle risorse variabili 15.555,02 11.721,94 

C – Totale del fondo sottoposto a certificazione 145.035,08 109.295,46 

 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 

Non previsto. 

 

 

MODULO II – 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 

 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo stato 

 

Lordo dipendente 

Compenso quota fissa e variabile dell’indennità di direzione 

del DSGA 

8.218,91 6.193,60 

Compensi per ore eccedenti a.s. 20/21 (docenti) 3.821,16 2.879,55 

TOTALE 12.040,07 9.073,15 

 

 

 

 

Sezione II - destinazioni specificatamente regolate dalla contrattazione integrativa 

 
   Con la comunicazione MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 ci è stata assegnata la risorsa di € 

17.012,23 lordo dipendente ( € 22.575,23 lordo stato) per retribuire la valorizzazione del personale 

scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27/12/2019, n. 160, comma 249, sono utilizzate dalla 

contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale 

scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 ccnl 29 novembre 2007, al CCNL  del 31 agosto 2020 

ed alla dichiarazione congiunta dei sindacati. 

 

   Nello specifico, come da art. 5 (punto n. 5) della Contrattazione integrativa di Istituto, si è deciso di 

distribuire la quota Valorizzazione nel seguente modo: 

 

- € 1.500,00 si destinano alla retribuzione delle ore eccedenti, in aggiunta a quanto assegnato 

dal MIUR; 

- € 1.600,00 si destinano alla quota FIS del personale ATA; 

- € 1.364,35 si destinano alla quota FIS dei Docenti; 

- € 12.547,88 si destinano alla Valorizzazione personale Docente. 

 



   Per quanto concerne il FIS, dal totale dell’ammontare del Fondo di Istituto € 66.115,95, prima della 

suddivisione tra Docenti e Ata, vanno dedotti i fondi destinati al pagamento dell’Indennità di direzione 

(quota variabile) al DSGA, pari a € 5.250,00 L.D. (calcolato sulla base del numero di personale in 

organico di diritto, pari a 150 unità, tra docenti e ata), l’Indennità di direzione (quota fissa) al DSGA 

pari a € 943,60 L.D., la quota di € 3.000,00 per il primo collaboratore del D.S. e di € 2.000,00 per il 

secondo collaboratore. 

 

 

   La quota restante di € 54.922,35 lordo dipendente viene ripartita tra personale Docente e ATA, 

rispettivamente nella misura del 70% (€ 38.445,65) € e del 30% (€ 16.476,70) 

 

Tabella riepilogativa: 

 

 
 ATA DOCENTI TOTALI 

        Lordo stato         Lordo 
dipendente 

        Lordo stato Lordo 
dipendente 

        Lordo stato Lordo 
dipendente 

Risorse anno scolastico 
2020/2021 comprensive 
dell’economie FIS a.s. 
precedenti 

24.989,71 18.831,73 51.017,38 38.445,65 76.007,09 57.277,38 

Bonus valorizzazione 
personale scolastico 

2.123,20 1.600,00 18.461,53 13.912,23 20.584,73 15.512,23 

Totali 27.112,91 20.431,73 69.478,91 52.357,88 96.591,82 72.789,61 

 

 

Finalizzazioni 
 

   Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 

alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in 

correlazione con il P.T.O.F. 

 

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere: 

 
Descrizione Risorse anno scolastico 

2020/2021 comprensive 
dell’economie FIS a.s. 

precedenti e bonus 
premiale 

 (lordo stato) 

Risorse anno scolastico 
2020/2021 comprensive 
dell’economie FIS a.s. 

precedenti e bonus 
premiale 

 (lordo dipendente) 

 FIS Quota 
BONUS 

FIS Quota 
BONUS 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 

innovazioni digitali e alla ricerca didattica (art.88, c.2, l. a) 

CCNL 29/11/2007) CON FONDI art. 40 c. 2 CCNL 

19/04/2018 

    

Attività aggiuntive funzionali: Progetti, Formazione, 

Documentazione, Commissioni (art.88, c.2, l. b) CCNL 

29/11/2007) 

 16.651,04  12.547,88 

ore aggiuntive attuazione corsi recupero (art.88, c.2, l.c) 

CCNL 29/11/2007) 

    



Attività aggiuntive all’insegnamento (art.88, c.2, l.f) 

CCNL 29/11/2007) 

3.821,16 1.990,50 2.879,55 1.500,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 

(art.88, c.2, l.) CCNL 29/11/2007) 

6.635,00  5.000,00  

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberate nell’ambito del PTOF(art.88, c.2, 
l.k) CCNL 29/11/2007) 
 

58.581,28 1.810,49 44.145,65 1.364,35 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 
(art.88, c.2, l.l) CCNL 29/11/2007) 

    

Funzioni strumentali al PTOF Art. 33 CCNL 29/11/2007  

 

6.566,47  4.948,36  

Compensi per attività complementari di educazione fisica 
(art. 87 CCNL 29/11/2007) 

1.508,80  1.137,00  

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 
CCNL 29/11/2007) 

3.513,02  2.647,34  

TOTALE PARZIALE DOCENTI  80.625,73 20.452,03 60.757,90 15.412,23 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI (A) 101.077,76 76.170,13 

 

 

 

 

 

 

 

Personale ATA: 

Descrizione Risorse anno 
scolastico 2020/2021 

comprensive 
dell’economie FIS a.s. 

precedenti 
e bonus premiale 

 (lordo stato) 

Risorse anno 
scolastico 2020/2021 

comprensive 
dell’economie FIS a.s. 

precedenti 
e bonus premiale 

 (lordo dipendente) 
 FIS Quota 

BONUS 

FIS Quota 

BONUS Prestazioni aggiuntive del personale ATA  

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

24.989,70 2.123,20 18.831,73 1.600,00 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 

dell’indennità di direzione DSGA  

8.218,91  6.193,60  

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 

1 lettera b)  

8.625,51  6.500,00  

TOTALE PARZIALE ATA 41.834,12 2.123,20 31.525,33 1.600,00 

TOTALE COMPLESSIVO ATA (B) 43.957,32 33.125,33 

TOTALE GENERALE Docenti e Ata da 

contrattare (A+B)    145.035,08 109.295,46 

 

 

Sezione III - Destinazione ancora da regolare 

 
Nessuna. 

 

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

integrativa sottoposta a certificazione 

 
 Risorse anno scolastico 2020/2021 

Lordo stato Lordo dipendente 



Poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione integrativa personale docente 80.625,73 60.757,90 
Poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione integrativa personale ATA 

41.834,12 31.525,33 

Fondo valorizzazione del personale scolastico  22.575,23 17.012,23 
TOTALE 145.035,08 109.295,46 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 
Nessuna. 

 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 122.459,85 lordo stato, è stata 

prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 122.459,85 (in percentuale: 100 %). 

 

Per quanto riguarda la quota Valorizzazione personale scolastico, a fronte di una disponibilità 

complessivamente quantificata in € 22.575,23 lordo stato, è stata prevista un'utilizzazione totale di 

risorse pari ad € 22.575,23 (in percentuale: 100 %). 

 

 

 

 

 

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE 

FONDO DELL’A.S. PRECEDENTE 

 

 

Confronto costituzione fondo con l’anno precedente lordo dipendente 

Tipologia compensi Lordo dipendente 

2019/2020 

Lordo dipendente 

2020/2021 

differenza 

compensi fissi – sez. I 

modulo 1 

101.084,19 97.573,52 -3.510,67 

Compensi variabili  – 

sez. II - modulo 1 

0,00 11.721,94 +11.721,94 

Decurtazione del 

fondo – sez. III  - 

modulo 1 

0,00 0,00 0,00 

 101.084,19 109.295,46 +8.211,27 

 

 

 

 

MODULO IV – COMPATIBILITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E MODALITA’ DI 
COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI 

ANNUALI 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 

 



Tutte le somme relative al fondo delle risorse del MOF oggetto di programmazione, sono erogate 

virtualmente a questa istituzione scolastica mediante caricamento SI CO GE e sul pos (punto ordinante 

di spesa) relativo a questa scuola (art. 2 comma 197  della legge 191 del 23 dicembre 2009 -

regolamentato   D.M. MEF dell’ 1 dicembre 2010 - circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del 

MIUR n. 3980 del 16/5/2011).  Le risorse vengono imputate in capitoli di spesa precisamente il Cap. 

2554 e 2555 e sui piani gestionali diversi in relazione alle differenti finalizzazioni. Pertanto la verifica 

tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante, precisa e puntuale ed impossibile 

effettuare un pagamento che superi l’effettiva disponibilità finanziaria. 

 

 

Tipologia Lordo stato Lordo dipendente 

Fondo istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi 

specifici Ata, avviamento pratiche sportive, aree a rischio 

103.083,67 77.681,74 

Somme non utilizzate anni precedenti 15.555,02 11.721,94 

Ore eccedenti 3.821,16 2.879,55 

Economie ore eccedenti 0,00 0,00 

Fondo valorizzazione del personale scolastico 22.575,23 17.012,23 

TOTALE MOF UTILIZZATO 145.035,08 109.295,46 

 

 

 

Pertanto il budget MOF 2020/2021, accreditato al SI CO GE  ai piani gestionali relativi, viene rispettato 

dalle cifre contrattate a cui si somma parte delle economie disponibili. 

 

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato 
 

   Il limite di spesa del Fondo sarà rispettato e attraverso una tabella riassuntiva - contabile che verrà 

portata a conoscenza di tutto il personale sarà oggetto di informazione ai rappresentanti sindacali di 

Istituto, prima di procedere all’effettivo pagamento attraverso il sistema del cosiddetto cedolino unico. 

Peraltro il pagamento sarà preceduto dalla verifica delle ore effettivamente prestate e degli obiettivi 

raggiunti. 

 

   Rispetto all’utilizzo del solo Fondo d’Istituto relativo all’anno precedente si registra una economia 

contrattuale pari a € 11.721,94 lordo dipendente, come esposta nella Sezione II, Risorse Variabili – 

Economie anni precedenti. 

 

 

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica 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; 

-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; 

-Considerato che il contratto integrativo d’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme 

contrattuali vigenti; 

  



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. 

   Qualora si verificasse una diminuzione della disponibilità finanziaria accertata nella presente 

contrattazione di Istituto, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del m D.lgs  165/2001, 

può disporre, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente 

spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della 

compatibilità finanziaria. 

 

 

 

ALBENGA, 16/02/2021 

 

 

Il Direttore S.G.A. 
Ivan GAMBINA 

 

 


