
 

    

 
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2022/2023 
 

(Art. 7 CCNL 2016/2018 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) 
 
 
 

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 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 
tecnico-finanziaria; 

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007; 

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

VISTO il CCNL – comparto istruzione e ricerca – periodo 2016-2018 sottoscritto il 19aprile 2018; 

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; 

VISTOil Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTA la nota prot. 46445 del 4/10/2022 del MIUR con oggetto “A.S. 2022/2023 – Assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”, con la quale sono 
state assegnate le risorse, relative all’a.s.2022/2023, del Fondo di Istituto e delle risorse per il 
finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 33 (funzioni strumentali), all’art. 62 (incarichi 
specifici per il personale ATA) e all’art. 30 (ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti); 

VISTE le economie che si sono determinate nell’a.s.2021/2022 ; 

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto coerente con il quadro normativo e contrattuale 
vigente siglata in  data 16 dicembre 2020; 

 

Attesta  
 

Modulo  I 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 



 

 
SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 
le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2022/2023 sono 
determinate come segue: 
 

 
Fondo dell’istituzione Scolastica  

IMPORTO 
LORDO STATO 

IMPORTO LORDO 
DIPENDENTE 

Totale FIS assegnato 2021/2022 € 72.872,26 53.528,98 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  

Totale Funzioni strumentali 2021/2022 5.305,19 3.939,95 

Incarichi specifici personale ATA (art. 62 CCNL 29/11/2007)  

Totale Incarichi specifici ATA  2021/2022 4.068,64 2.952,68 

Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio art. 
2 c. quinta alinea del CCNL 07/08/2014 

  

Totale per progetti Aree a rischio assegnato 2021/2022 2.334,76 1.418,43 

Ore di sostituzione docenti (art. 30 CCNL 29/11/2007) 

Totale Ore eccedenti assegnato 2021/2022 4.281,30 3.139,48 

Attività complementari di Educazione fisica 

Totale Attività compl. educazione fisica assegnato 2021/2022 2.633,76         2.048,29 

Valorizzazione del personale scolastico 16.289,64 

 
       12.010,64 

 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DISPONIBILI  107.785,55 81.224,98 

 
Le risorse finanziarie così calcolate corrispondono a quanto indicato nella nota di assegnazione nota 
la nota prot. 46445 del 4/10/2022. 
 
SEZIONE II - Risorse Variabili 

 IMPORTO 
LORDO STATO 

IMPORTO 
LORDO 

DIPENDENTE 

Economie F.I.S. anno scolastico 2021/2022 
€ 176,96 

 
€133,36 

Funzioni Strumentali  0,00 

Incarichi specifici.  0,00 

Area a rischio  
 

 

Economie ore eccedenti 2021/2022 € 15.384,73 
 

€11.593,62 

Economie per attività complementari di educazione fisica   

Valorizzazione del personale scolastico € 80,53 €60,69 
 



TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIAB.DISPONIBILI  € 15.642,23 € 11.787,67 

 
Pertanto le risorse complessive comprese di economie disponibili per la contrattazione sono le 
seguenti: 
 

 IMPORTO 
LORDO STATO 

IMPORTO LORDO 
DIPENDENTE 

Totale Fis 2021/2022 € 71.209,92 € 53.662,34 

Totale Funzioni strumentali 2021/2022 € 5.228,31 € 3.939,95 

Totale Incarichi specifici ATA  2021/2022 € 3.918,20 € 2.952,68 

Totale   aree a rischio  2021/2022   €1.882,25       €  1.418,43 

Totale Ore eccedenti 2021/2022      €19.550,82       € 14.733,10 

Totale Attività compl. educazione fisica 2021/2022 € 2.718,08 €2.048,29 

Totale valorizzazione del personale scolastico 2021/2022 €16.018,65 12.071,33 
 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DISPONIBILI  €120.526,23  € 90.826,12 

 
 
SEZIONE III – (eventuali) Decurtazioni del fondo 
 
Non sono previste decurtazioni  
 
 
 
SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 
IMPORTO 

LORDO STATO 
IMPORTO LORDO 

DIPENDENTE 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE  104.884,02 € 79.038,45 

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI  15.642,23 € 11.787,67 

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 120.526,25 € 90.826,12 

 
 
 
SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 
Non vi sono risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 

 

MODULO II 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO 
PER LA CONTRATTAZIONEINTEGRATIVA 

 
 
SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 



 
 

 IMPORTO 
LORDO STATO 

IMPORTOLORDO 
DIPENDENTE 

Compenso per il sostituto del DSGA:  quota variabile 
dell’indennità di direzione del DSGA 

€ 564,28 € 425,23 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione e quota 
fissa al netto del CIA del DSGA  

€ 5.613,21 € 4.230,00 

Compensi per ore eccedenti   €  4.166,08 € 3.139,48 

TOTALE € 10.343,57 € 7.794,71 

 
SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa 
 
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.O.F. 
I dati nei prospetti qui allegati, nella descrizione e nella quantificazione di spesa, tengono 
rigorosamente conto della contrattazione integrativa d'istituto. Vengono rappresentate, nella 
massima trasparenza, tutte le poste regolate e i diversi istituti economici inerenti all'attività negoziale 
relativa all'anno scolastico di riferimento, al fine di dare ampia e puntuale relazione ai Revisori dei 
conti per i controlli di competenza. 
I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati calcolati, per il personale 
docente e A.T.A., sulla base degli importi indicati nelle tabelle n.5 e n.6 allegate al C.C.N.L. in data 
29.11.2007. 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:  
 
Personale docente: 

Descrizione 
IMPORTO LORDO 

STATO 
IMPORTOLORDO 

DIPENDENTE 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 
innovazioni,alla ricerca didattica e flessibilità organizz.e 
didattica  
(art.88,comma 2,lettera a) CCNL 29/11/2007 

  

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

€ 2.136,47 € 1.610,00 

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

  

Attività aggiuntive funzionali (art.88,comma 2,lettera d) CCNL 
29/11/2007 

€ 57.684,69 
 

€ 43.470,00 
  

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

€ 7.663,42 € 5.775,00 

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

   

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

   

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 

  

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

  



Funzioni strumentali al POF (art..33 CCNL 29/11/2007) € 5.528,31 € 3.939,95 

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

€ 2.718,08 € 2.048,29 

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

€1.882,25 
 

€1.418,43 

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

 0.00  

TOTALE COMPLESSIVO  € 77.313,23 
 

58.261,67 
 

 
Personale ATA 

Descrizione 
IMPORTO 

LORDOSTATO 
IMPORTOLORDO 

DIPENDENTE 

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

€ 28.928,6 € 21.800,00 

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

    

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 
dell’indennità di direzione DSGA(art.88,comma 2,lettera I e J) 
CCNL 29/11/2007  

  

Compensil DSGA (art.89CCNL 29/11/2007 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 29/11/2007 

    

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

    

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

€ 3.918,20 € 2.952,68 

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

    

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

    

TOTALE COMPLESSIVO € 32.846,80 € 24.752,68 

 
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 

 IMPORTO 
LORDOSTATO 

IMPORTOLORDO 
DIPENDENTE 

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa  €110.160,04 € 83.014,35 
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto 
a certificazione  

€10.343,58 
 

€ 7.794,71 

Destinazioni ancora da regolare     

TOTALE €120.503,62 € 90.809,06 

SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 



 
Non vi sono risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 
 
 
SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli 
generali 
 
A fronte di un'assegnazione per le risorse disponibili per la contrattazione, lordo stato, 
complessivamente quantificata in €. 120.526,26, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari 
ad €. 120.503,62 (in percentuale: 99,99%). 
 
.   

MODULO III 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO 

SCOLASTICO PRECEDENTE 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Fondo certificato  
Lordo dipendente  

Fondo impegnato  
Lordo dipendente 

Fondo Totale  
Lordo dipendente 

Totale poste di 
destinazione  

109.296,11 109.188,90 90.826,12 90.809,06 

 
 

MODULO IV 

COMPATIBILITA’ ECONOMICO-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’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella 
fase programmatoria  di gestione.  
 
In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), 
concernente il cd. “Cedolino Unico”, le somme assegnate per l’a.s.2022/2023 finalizzate a retribuire 
gli istituti contrattuali non vengono previste in bilancio, ma verranno gestite con le modalità illustrate 
nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011. Lo stanziamento sui relativi 
capitoli è a cura del M.E.F. . Il portale “Noipa” sul quale si comunicano i pagamenti dei compensi da 
effettuare non consente l’erogazione di compensi superiori alle somme disponibili.Gli importi 
saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi 
assegnati. 
Alla data della presente relazione non sono ancora state stanziate le somme sul  “Cedolino Unico”.  

 
 

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno 
precedente risulta rispettato  
 

Fondo a.s.2021/2022 Fondo Speso  Differenza ( economie) 

109.296,11 109.188,90 107,21 

 
Pertanto il limite di spesa del Fondo dell’anno scolastico 2021/2022 risulta rispettato. 
 
 



SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione i fini della 
copertura delle diverse voci del Fondo. 
 
La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai 
finanziamenti che per quanto concerne le economie riferite all’anno precedente. Le diverse voci di 
destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sono contenute nel limite degli 
stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle 
disposizioni all’uopo impartite. 
 
La presente relazione, a corredo della ipotesi di contratto integrativo del 28/11/2022  viene redatta 
al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei 
Conti. 
 
 
                                                                          Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
                 IVANA LA GIOIA 

       

 
      


