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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’IPOTESI DI 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S.2022/2023 
 

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 debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi 

nazionali e 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 predispongano una relazione tecnico-

finanziaria; 

 Vista la Circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e 

concernente lo schema standard; 

 Vista l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto sottoscritta in data 20 gennaio 2023 dalla 

RSU e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, in applicazione del CCNL 19/04/2018 e del 

D.Lgs.150/2009 integrato dal D.Lgs.141/2011 e dalla Legge 105/2015; 

 Considerato che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel 

budget del Fondo d’Istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art.85 del CCNL 

2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8 aprile 2008 e dell’art.4 comma 2 del 

CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009. 

 Considerato inoltre che la suddetta somma non trova allocazione negli stanziamenti del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 in base alle disposizioni sul cedolino unico 

se non per la parte riguardante i compensi PON 

 Lo schema della presente relazione, ripartito in 4 moduli articolati in sezioni, è conforme al 

modello riportato nella circolare MEF citata, nella fattispecie le Scuole di ogni ordine e grado non 

possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all’illustrazione dei contenuti 

in determinate sezioni e nel rispetto della sequenza delle stesse, si è provveduto, laddove il 

contenuto non fosse di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:” sezione non di 

pertinenza di questa amministrazione scolastica”. 

 Sulla base di quanto premesso relazione quanto segue 

 

ENTRATE 

Modulo 1 – Costituzione del MOF (Miglioramento Offerta Formativa) 

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, 

da sottoporre alla contrattazione integrativa d’istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme 





contrattuali consolidate (Fondo dell’istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici 

A.T.A., pratica sportiva e ore in sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi) e in risorse variabili, 

non aventi caratteristica di certezza per gli anni successivi (come: le economie degli anni precedenti 

sui vari istituti contrattuali precedentemente elencati) e per ogni altro tipo di finanziamento assegnato, 

per la quota da destinare al personale docente ed A.T.A. impegnati in attività aggiuntive per la loro 

realizzazione. 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2022/2023. 

sono le seguenti: 

Descrizione n. 
Totale lordo 

Stato 

Totale lordo 

dipendente 

Fondo d’istituto (art.85 CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall’art.1 della sequenza contrattuale 

dell’8/4/2008-Intesa con le OO.SS del 26/11/2013 

204 

Dipendenti in 

organico di 

diritto x 

318,60 

 

 

64.994,40 

 

 

48.978,45 

Fondo d’istituto (art.85 CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall’art.1 della sequenza contrattuale 

dell’8/4/2008-Intesa con le OO.SS del 26/11/2013 

164 

Docenti 

Scuola 

Secondaria x 

325,52 

 

 

53.385,28 

 

 

     40.230,05 

Fondo d’istituto (art.85 CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall’art.1 della sequenza contrattuale 

dell’8/4/2008-Intesa con le OO.SS del 26/11/2013 

3 

Punto di 

erogazione 

del servizio x 

2.552,04 

 

    7.56,12 

 

 

5.769,50 

TOTALE FONDO D’ISTITUTO     

126.035,80 

 

94.978,00 

 

Funzioni strumentali al POF art.33 CC NL 

29/11/2007-Intesa con le OO.SS. del 26/11/2013 

164 

Docenti in 

organico di 

diritto  

 

 

8.524,89 

 

 

6.424,19 

Incarichi specifici al personale ATA Intesa con le 

OO.SS. del26/11/2013 

39 

In organico 

di diritto 

escluso il 

DSGA 

 

5.877,30 

 

4.429,01 

Ore eccedenti 

  

164 

Docenti in 

organico di 

diritto x 46,81 

 

7.676,84 

 

5.785,11 

 

Attività complementari di Educazione fisica art.87 

CCNL 29/11/2007 

 

63 classi x 

84.94 

 

5.351,22 

 

4.032,57 

Area a rischio  1.395,46 1.051,59 

TOTALE MOF  28.825,71 21.722,47 

Valorizzazione del personale scolastico  27.790,54 20.942,38 

Assegnazione PCTO anno scolastico 2022/2023  18.190,14 13.707,72 

TOTALE GENERALE nota MIUR n.46445 del 

04/10/2022   
 200.842,19 151.350,57 

 

 



 

Sezione II -  Risorse variabili  

Tipologia delle risorse Risorse residue 

a.s.2021/2022 

(lordo stato) 

Risorse residue 

a.s.2021/2022 

(lordo dipendente) 

Fondo dell’Istituzione Scolastica 

Ore eccedenti 

Residui pratica sportiva 

2.168,29 

37.600,08 

15.864,79 

1.633,98 

28.334,65 

11.955,38 

TOTALE ECONOMIE 55.633,16 41.924,01 

Altre risorse variabili 

Residui valorizzazione docenti cap.2549 PG 13 

Residui PCTO su stanziamento in Bilancio 

 

62,40 

2.347,37 

 

47,02 

1.768,92 

TOTALE GENERALE RISORSE VARIABILI 58.042,93 43.739,95 

 

Sezione III -  Decurtazioni del fondo 

Sezione non pertinente per l’istituzione Scolastica   

 

Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Tipologia delle risorse Risorse a.s. 2022/23 

(Lordo Stato) 

Risorse a.s.2022/2023 

(lordo dipendente) 

Totale delle risorse fisse 200.842,19 151.350,57 

Totale delle risorse variabili 58.042,93 43.739,95 

Totale della dotazione sottoposta a certificazione  258.885,12 195.090,52 

 

Sezione V –Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non pertinente per l’Istituzione scolastica 

 

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 

1#modulo da sottoporre alla contrattazione integrativa d’Istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da 

norme contrattuali consolidate ( fondo istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici 

personale A.T.A, pratica sportiva e ore in sostituzione di docenti assenti per brevi periodi) e in risorse 

variabili, non aventi carattere di certezza per gli anni successivi ( economie varie). L’art.40, comma 

4 lette a), richiama le finalità dell’ex art.88 del CCNL 29/11/2007. 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa d’istituto o, comunque, non 

regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione. 

Le seguenti destinazioni, pur finanziate con il MOF, non sono oggetto di contrattazione integrativa, 

in quanto rappresentano voci di spesa obbligatorie 

 Risorse anno scolastico 

2022/2023 

Lordo Stato 

Risorse anno scolastico 

2022/2023 

Lordo dipendente 

Compenso per il sostituto del DSGA quota 

fissa e variabile 

 

1.734,92 

 

1.307,40 

Compenso per quota variabile dell’indennità 

di direzione DSGA 

 

9.116,49 

 

6.870,00 

Compensi per ore eccedenti 3.981,00 3.000,00 

Compensi pratica sportiva 5.351,22 

. 

4.032,57 

Area a rischio    1.395,46 1.051,59 

TOTALE 21.579,09 16.261,56 

  

 



Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d’istituto 

 

       SPESE 
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 PTOF  

Personale docente 
Risorse a.s. 

2022/2023 

(lordo stato) 

Risorse a.s. 

2022/2023 

(lordo dipendente) 

Compensi attribuiti ai collaboratori del DS (art.88, comma 

2 lettera f) CCNL 29/11/2007) 
13.678,05   10.307,50 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art.88. 

comma 2 lett.c) CCNL 29/11/2007 
39.080,15 29.450,00 

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) 

88.848,62 66.954,50 

Funzioni Strumentali al POF 
8.524,83     6.424,14 

Percorsi PCTO  
20.037,50 15.099,85 

TOTALE COMPLESSIVO MOF utilizzato     170.169,15 128.235,99 

 

Personale ATA 
Risorse a.s. 

2022/2023 

(lordo stato) 

Risorse a.s. 

2022/2023 

(lordo dipendente) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA(art.88,comma 2 

lettera e) CCNL 29/11/2007) 
52.289,11 39.404,00 

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 

5.877,30  4.429,01 

Emergenze e/o premialità 8.355,88  6.296,82 

Percorsi PCTO ATA    500,00    376,79 

TOTALE COMPLESSIVO 67.022,29 50.506.62 

Somme non impegnate: 

Somma residua  non impegnata                       

TOTALE 
  

 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

Sezione non pertinente per l’istituzione scolastica 

 

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

integrativa d’istituto sottoposto a certificazione 

 

Destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
Risorse a.s. 

2022/2023 

(lordo stato) 

Risorse a.s. 

2022/2023 

(lordo dipendente) 

Personale docente     170.169,15 128.235,99 

Personale ATA (inclusa l’indennità variabile al DSGA e 

sostituto) 

77.873,70 58.684,02 

TOTALE CONTRATTATO 248.042,85 186.920,01 

Somme non impegnate nella contrattazione 
  



Ore eccedenti 3.981,00  3.000,00 

 

Attività complementari di educazione fisica 5.351,22 

 

  4.032,57 

Area a rischio 1.395,46   1.051,59 

Somma residua 114,59        86,35         

Totale    258.885,12      195.090,52 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Sezione non pertinente per l’istituzione scolastica 

 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di 

carattere generale: 

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: 

a) l’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dall’ipotesi di contratto integrativo 

d’istituto stipulato in data 20/01/2023 tenuto conto delle attività incluse nel PTOF 2022/2024. 

b) a fronte di una disponibilità da sottoporre a certificazione complessivamente quantificata in € 

258.885,12 (Lordo stato) indicata nella sezione IV del Modulo 1 è stata prevista una utilizzazione 

totale delle risorse pari a € 186.920,01 (Lordo stato) come riportato nella Sez. IV del Modulo 2 

(in percentuale 95,81%). 

c)  le somme previste nella fase di programmazione verranno allocate nella gestione del cedolino 

unico al lordo dipendente su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed 

i codici sotto compenso. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed 

impegni di spesa al fine di evitare l’eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo 

finanziamento. 

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto 

con il corrispondente certificato l’anno precedente. 

Confronto con costituzione fondo con l’anno precedente lordo stato:  

Tipologia risorse Lordo Stato 

2021/2022 

Lordo Stato 

2022/2023 

Differenza  

Risorse fisse – Sez. I-

MOD.1 

187.653,65 200.842,19 13.188,54 

Risorse  variabili- 

Sez.II –MOD.1 

94.693,74   58.042,93 -36.650,81 

TOTALI 282.347,39 258.885,12 23.462,27 

 

Confronto poste di destinazione con l’anno precedente lordo stato  

 

Tipologia compensi Lordo Stato 

2021/2022 

Lordo Stato 

2022/2023 

Differenza 

Destinazioni – Sez. I-

MOD.2 

25.729,30  21.579,09 -4.150,21 

Destinazioni- Sez. II –

MOD.2 

256.618,09 237.276,03 -19.342,06 

TOTALI 282.347,39 258.855,12 -23.492,27 

 

 

Modulo 4 – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio 

 



Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l’esposizione della struttura contabile 

la verifica del consuntivo e l’esatta verifica delle disponibilità finanziarie. 

 

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-

finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione 

Il sistema contabile per la gestione del suddetto fondo avviene tramite il sistema NoiPA, di cui 

all’art.2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M.MEF dell’1 

dicembre 2010, dalla circolare MEF n.39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n.3980 del 

16/05/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali allocati su specifico capitolo di spesa. 

 

 

Sezione II –Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno 

precedente è stato rispettato 

 

Schema riassuntivo Risorse a.s. 2021/2022 

(lordo stato) 

Fondo certificato 282.347,39 

Fondo impegnato 267.695,95 

Differenze  14.651,44      

 

 

Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione di fatto. 

 

La verifica delle disponibilità è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai finanziamenti 

che per quanto concerne le economie riferite all’anno precedente. 

Il contratto integrativo d’istituto, per l’a.s.2022/2023 risulta coperto: a) con fondi formalmente 

assegnati dal MIUR con nota prot.n.46445 del 04/10/2022, allocati sul sistema gestionale NoiPA 

indicato nel presente alla sezione I. L’importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il 

principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e 

dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente 

svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. 

 

 La presente relazione, a corredo dell’ipotesi contratto integrativo, viene redatta al fine di ottenere la 

certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei Conti. 

 

      IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA. 

 Giuseppa Bortone 
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