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Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d’istituto 2021/2022, 
sottoscritto il 25/11/2021 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 

PREMESSO che l’accordo sindacale cui la presente relazione si riferisce è stato siglato in data 
25/11/2021, e avrà, per la parte economica, validità limitata all’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO Il D.L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO in particolare, l’art. 40 del citato D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale “Le pubbliche 
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto 
dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”; 

VISTO in particolare, il comma 3-sexies del citato art. 40, in forza del quale “a corredo di ogni 
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-
finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e 
resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle 
finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 
29/11/2007; 

VISTA la Sequenza contrattuale relativa al FIS, dell’8 aprile 2008, ai sensi dell'art. 85, comma 3, e 
dell'art. 90, commi 1, 2, 3 e 5, del CCNL 2007; 

VISTA la Sequenza contrattuale relativa al personale ATA, del 15/07/2008, di cui all’art. 62 del 
CCNL 2007; 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, recante la “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art. 2, comma 197, della Legge n. 191 del 2009, c.d. Legge finanziaria 2010, relativo al 
Cedolino Unico; 

VISTI gli schemi di relazione illustrativa e schemi di relazione tecnico-finanziaria ai contratti 
integrativi delle pubbliche amministrazioni, predisposti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, diffusi con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 Luglio 
2012, aggiornati al 30 novembre 2012; 

VISTA la Legge n. 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e 
Ricerca, per il triennio 2016-2018, stipulato in data 19/04/2018; 
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VISTO in particolare, l’art. 40 del citato CCNL 2018, rubricato “Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa”; 

VISTA la Nota del MIUR, prot. n. 21503, del 30 settembre 2021; 

CONSIDERATO che sono state rispettate la competenza per materia di cui all’art. 22, comma 4, lettera c), del 
CCNL 2018, e le procedure previste dall’art. 6 del CCNL 2007; 

CONSIDERATO che il contratto integrativo d’Istituto, per l’a.s. 2021/22, è stato siglato dal Dirigente 
Scolastico, Dott.ssa Elisabetta D’Elia, e dalle RSU di scuola, l’AA Antonio Cioffi e il Prof. 
Leonardo Ciacci (per il SAB), nonché dal TAS Prof.ssa Daniela Basile (per la CISL); 

CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame sono quelle stabilite dall’art. 88 del 
CCNL 29/11/2007, riferite alle diverse esigenze didattiche e organizzative in correlazione al 
PTOF, per le diverse aree del personale dipendente; 

 
ESPONE QUANTO SEGUE 

 
 

Modulo I 
LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22 
(lordo dipendente) (lordo stato) 

Fondo dell’Istituzione Scolastica € 33.597,34 € 44.583,67 

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 2.605,63 € 3.457,67 

Incarichi specifici al personale ATA   € 1.816,91 € 2.411,04 

Area a rischio   € 417,37 € 553,85 

Ore di sostituzione docenti € 2.007,48 € 2.663,93 

Attività complementari di educazione fisica   € 1.984,75 € 2.633,76 

Ind. Lavoro notturno/festivo   € 0,00 € 0,00 

Valorizzazione del personale scolastico € 7.409,16 € 9.831,96 

TOTALE € 49.838,64 € 66.135,88 
 
 
 
Sezione II - Risorse variabili 
 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22 
(lordo dipendente) (lordo stato) 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:      
FIS € 5.367,01 € 7.122,02 

Ore sostituzione docenti assenti € 3.607,95 € 4.787,75 
Attività complementari ed. Fisica € 3.818,43 € 5.067,06 

TOTALE COMPLESSIVO € 12.793,39 € 16.976,83 
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Sezione III - Decurtazioni del Fondo 
Non sono previste decurtazioni del Fondo. 
 
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22 
(lordo dipendente) (lordo stato) 

 TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 49.838,64 € 66.135,88 

TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 12.793,39 € 16.976,83 

TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A 
CERTIFICAZIONE € 62.632,03 € 83.112,71 

 
 
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Non sono previste risorse allocate all’esterno del Fondo. 

 
 

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 
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

TIPOLOGIA DEI COMPENSI 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22 
(lordo dipendente) (lordo stato) 

Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota 
variabile dell’indennità di direzione del DSGA  € 155,49 € 206,34 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del 
DSGA  € 2.840,00 € 3.768,68 

Compensi per ore eccedenti € 5.615,43 € 7.451,68 

TOTALE € 8.610,92 € 11.426,70 
 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 

PERSONALE DOCENTE 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22 
(lordo dipendente) (lordo stato) 

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

€ 2.975,00 € 3.947,83 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 
CCNL 29/11/2007) € 5.862,50 € 7.779,54 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 
comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera d) CCNL 29/11/2007) € 5.880,00 € 7.802,76 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 
88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) € 1.050,00 € 1.393,35 

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

€ 0,00 € 0,00 
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Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera 
h) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 

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

€ 2.275,00 € 3.018,93 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, 
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) € 11.725,00 € 15.559,08 

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 2.605,00 € 3.456,84 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 
CCNL 29/11/2007) € 1.575,00 € 2.090,03 

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

€ 308,85 € 409,84 

Valorizzazione del personale scolastico (l. 160/2019) € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 34.256,35 € 45.458,20 
 
 

PERSONALE A.T.A. 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22 
(lordo dipendente) (lordo stato) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera 
e) CCNL 29/11/2007) € 9.615,00 € 12.759,11 

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

€ 0,00 € 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 
educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 
CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 

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) 

€ 1.625,00 € 2.156,38 

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

€ 100,00 € 132,70 

Valorizzazione del personale scolastico (l. 160/2019) € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 11.340,00 € 15.048,19 

Indennità di Direzione DSGA e Sostituti € 2.995,49 € 3.975,02 
 
 

 Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22 

 (lordo dipendente) (lordo stato) 

TOTALE GENERALE 
(DOCENTI +  ATA + INDENNITÀ 
DI DIREZIONE) 

€ 48.591,84 € 64.481,41 
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Sezione III – Destinazione ancora da regolare 
 

Destinazioni ancora da regolare, rinviate a 
una successiva negoziazione 

IMPORTO 
LORDO 
DIPENDENTE 

Assegnazione complessiva intero fondo 62.632,03 

Totale poste di destinazione 48.591,84 

SOMME NON IMPEGNATE 14.040,19 

FIS ATA 51,72 

Incarichi specifici ATA 191,91 

Aree a rischio ATA 0,17 

Valorizzazione ATA 1.200 

FIS docenti 38,23 

Funzioni strumentali 0,63 

Educazione fisica 2.328,18 

Valorizzazione docenti 3.700 

Ore eccedenti 5.615,43 

Fondo di riserva 913,92 

TOTALE 14.040,19 
 

 
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la 

contrattazione integrativa sottoposta a certificazione 
 

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO 
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22 
(lordo dipendente) (lordo stato) 

personale DOCENTE     
FIS € 29.767,50 € 39.501,47 

Funzioni strumentali € 2.605,00 € 3.456,84 
Attività compl. di ed. fisica 

Aree a rischio 
€ 1.575,00 
€ 308,85  

€ 2.090,03 
€ 409,84 

personale ATA                                
FIS € 9.615,00 € 12.759,11 

Incarichi specifici 
Aree a rischio 

€ 1.625,00 
€ 100,00 

€ 2.156,38 
€ 132,70 

Destinazioni specificamente 
regolate da contratto  

Indennità di      
direzione DSGA € 2.840,00 € 3.768,68 

Ind.tà sost. DSGA € 155,49 € 206,34 

  Ore eccedenti € 5.615,43 € 7.451,68 

Somme impegnate nella contrattazione 2021/22 € 54.207,27 € 71.933,07 

Somme non impegnate nella contrattazione 2021/22 € 8.424,76 € 11.179,66 

TOTALE € 62.632,03 € 83.112,73 
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SEZIONE VI 
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 

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 
 
ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo LORDO dip. LORDO Stato Percentuale di 

utilizzo delle risorse Assegnazione complessivamente quantificata € 62.632,03 € 83.112,73 

Utilizzazione totale di risorse € 54.207,27 € 71.933,07 86,55 % 
 

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 
ESITI COMPLESSIVI Solo FIS LORDO dip. LORDO Stato 

Percentuale di 
utilizzo delle risorse Assegnazione complessivamente quantificata, 

incluse le modifiche in contrattazione € 43.273,51 € 57.423,95 

Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione € 2.995,49 € 3.975,02 7,07 % 

Personale docente € 29.767,50 € 39.501,47 70,24 % 

Personale ATA € 9.615,00 € 12.759,11 22,69 % 

Utilizzazione totale delle risorse € 42.377,99 € 56.235,60 97,93 % 
 

 
Modulo III 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 ANNO SCOLASTICO  2021/22 
Fondo certificato Fondo impegnato  Fondo Totale Totale poste di 

destinazione 

€ 61.838,35 € 53.352,36 € 62.632,03 € 54.207,27 

VALORI AL LORDO DIPENDENTE 
 

 
 

Modulo IV 
COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI 

DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO 
 
Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione 

presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 
 
Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 

• Verificato che, con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, curricolare 
ed extracurricolare, previsto dal PTOF; 

• Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono non superiori alle 
disponibilità sopra riportate, e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; 

• Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal 
Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF; 
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• Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell’anno scolastico 
precedente a seguito di caricamento sul POS di questa istituzione scolastica; 

• 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;  

• Considerato, infine, che le attività programmate per prestazioni da retribuire sono 
dettagliatamente documentate agli atti della scuola; 

 
ATTESTA 

 
che quanto contenuto nell’accordo siglato è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli 

stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola. 
Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico. 
Gli importi saranno liquidati con il sistema del Cedolino unico; quelli a carico dell’istituzione scolastica, 

sia forfetari che orari, saranno liquidati comprensivi delle ritenute dovute per legge, a carico dello Stato o del 
lavoratore. 

 
 
 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 Dott. Roberto Giuseppe Cozzo 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93 


