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                                                                    AI REVISORI DEI CONTI                                                                
                                                             
  

Relazione tecnico finanziaria al Contratto Integrativo d’Istituto relativa alle risorse del Fondo della 
Istituzione scolastica A.S. 2016/17 

 
PREMESSO che l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto relativo alle risorse costituenti il fondo 

della Istituzione scolastica cui si riferisce la presente relazione tecnico-finanziaria è stato siglato in data 
07.02.2017           tre le Rappresentanze Sindacali  e il  Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO che le risorse finanziarie oggetto dell’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto in esame 

sono determinate  in base alla intesa del 24 giugno   2016;    la nota  MIUR n.14207 del   30.09.2016  ha 
poi comunicato alle istituzioni scolastiche  gli importi relativi al LORDO DIPENDENTE 

                         

– Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
Risorse storiche consolidate  

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno scol.2016/17 è stata quantificata ai sensi delle 

disposizioni contrattuali vigenti comprensive dell’intesa  del 24 giugno 2016   in: 

 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  2016.17 
RISORSE 

SETT-DIC2016  

LORDO STATO 

RISORSE SETT-

DIC.2016 

 LORDO 

DIPENDENTE 

RISORSE GENN-

AGOSTO 2017  

LORDO STATO 

RISORSE GENN-

AGOSTO 2017  

LORDO DIPENDENTE 

TOTALE 

L.STATO 

TOTALE 

L.DIPENDENTE 

15.305,62 11.534,00 30.611,24 23.068,00 45.916,86 34.602,00 

      

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 Risorse anno scol.2016/17 
(comprensive degli oneri 
riflessi a carico amm.ne e 

irap) 

Risorse 2016/17 (lordo dipendente) 

   

RISORSE VARIABILI DEL FONDO   

Funzioni strum.al Pof (art.33 ccnl 29.11.2007) 
 

€.6.072,54  
 

€. 4.576,14 
 

Incarichi specifici personale ata(art.47 ccnl 
29.11.2007 ,comma 1 lett.b come sost.  

Dall’art.1della sequenza contrattuale pers.ata 
25/7/2008) 

 
 

€. 2.727,54 
 
 
 
 
 
 
 

€. 2.055,42 
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 ore eccedenti per tutti gli ordini di scuola 
 
 
 
 

€. 2.950,23 
 
 
 
 

€.2.223,23 
 
 
 

 
TOTALE    

 
€. 11.750,31 

 
€. 8.854,79 

 
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI(giacenze POS 

cedolino unico) 

 
 

Economie realizzate su Fis anni precedenti 
(giacenze POS   cedolino unico) 

 
 

 
 
 

 
€. 2.183,43 

 
 
 

 
1.645,39 

                                 TOTALE 2.183,43 1.645,39 

TOTALE COMPLESSIVO 59.850,60 45.102,18 

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

 

Descrizione 

Importo LORDO 

dipendente 

Risorse stabili 34.602,00 

Risorse variabili  8.854,79 

Economie  anni precedenti 1.645,39 

Totale 45.102,18 

 

 Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 
.Non esistono risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo  

 
CONSIDERATO che le attività oggetto dell’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto in esame, da retribuire 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle stabilite dall’art.88 del ccnl 29.11.2007 riferite alle 
diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione con il POF per le diverse aree del personale dipendente; 
 

RILEVATO che i compensi che sono stati definiti nell’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto riguardano le seguenti 
attività: 

 
personale docente 

  (lordo oneri stato) (lordo dipendente) 

Particolare impegno professionale in 
aula connesso alle innovazioni e alla 

ricerca didattica e flessibilità 
organizzativa e didattica(art.88 c.2 

lett.a ccnl 29/11/2007) 

  

Attività aggiuntive di 
insegnamento(art.88 c.2 lett.b e c 

ccnl.29.11.07) 

  

Attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento (art.88 c.2 lett d 

ccnl.29.11.2007) 

4259,67 3210,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori 
del dirigente scolastico(art.88 c.2 
lett.f  ccnl 29.11.07) 

2654,00 2.000 

Indennità di turno notturno, festivo 
e notturno-festivo del pers.educativo 

(art.88 c.2 lett.g ccnl 29.11.07) 

0 0 

Indennità di bilinguismo e 
trilinguismo 

(art.88 c.2 lett h ccnl.29.11.2007) 

0 0 



Compensi per il personale docente  
ed educativo per ogni altra attività 

deliberate nell’ambito del Pof(art.88 
c.2 lett k ccnl 29.11.2007) 

14.910,17 11.236,00 

Particolari impegni connessi alla 
valutazione degli alunni(art.88 c.2 

lett l ccnl.29.11.07) 

8522,66 6422,50 

Funzioni strumentali al pof (art.33 
ccnl. 29.11.07) 

6072,35               4.576,00 

 
 

  

TOTALE COMPLESSIVO 
 

36.418,85 27444,50 

 
 
 
 
 

       Personale ata 

 (lordo stato) (lordo  tabellare) 

Prestazioni aggiuntive pers.ata 
(art.88 c.2 lett e ccnl.29.11.2007) 

4365,83 3290,00 

Compensi pers.ata per ogni altra 
attività deliberata nell’ambito del pof 

(art.88 c.2 lett.k ccnl 29.11.079 

8061,53 6075,00 

Compenso per il sostituto del dsga e 
quota variabile della ind.direzione 

dsga(art.88 c.2 lett.i e j 
ccnl.29.11.2007) 

5319,15 4008,40 

   

Indennità di turno notturno, festivo 
e notturno-festivo del 

pers.educativo (art.88 c.2 lett.g ccnl 
29.11.07) 

 
 
 

0 

Indennità di bilinguismo e 
trilinguismo 

(art.88 c.2 lett h ccnl.29.11.2007) 

 
 

0 

Incarichi specifici (art.47 ccnl. 
29.11.2007 c.1 lett.b come sost. 

Dall’art.1 sequenza contr.personale  
ata 25.7.2008) 

2725,66 2054,00 

   

Compensi relativi a progetti 
nazionali e comunitari (art.6 c.2 lett. 

l ccnl 29.11.2007) 
 

  

TOTALE COMPLESSIVO 20.472,17 15.427,40 

 

 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €   €.  56.900,37      così suddivise: 

 

Descrizione Importo lordo stato 

personale docente 
36.419,05 



personale ata 20.481,32 

  

  

  

  

totale….. €.  56.900,37 

 

- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 
Descrizione Importo l.stato 

Somme non regolate dal contratto 
                     2.950,23 

 

Somme regolate dal contratto 56.900,37 

Destinazioni ancora da regolare 0 

Totale 59.850,60 

 
    In conclusione si precisa che: 

 
  a fronte di una disponibilità (al lordo degli oneri a carico dello stato) complessivamente quantificata in 

€. 56.900,37 

  è stata prevista una utilizzazione totale di risorse di                €.      56.891,02   pari al    
  99,98 % circa.        

  CONSIDERATO  
        che il Contratto integrativo di istituto in esame è stato predisposto in    
       conformità  a  quanto  previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e regionale 

 

Si attesta 
 

        Che esiste la compatibilità finanziaria tra le risorse previste e quantificate applicando i parametri 
           di cui all’art.85 del  CCNL e di cui alla intesa con le          organizzazioni Sindacali di comparto    e    
           i costi di tutte le         attività  previste nella Contrattazione Integrativa di Istituto. 

        La presente relazione é redatta al fine di  ottenere    la compatibilità economico-finanziaria   
        da parte degli organi di controllo. 

 
 

   IL DSGA    Giovanna Francioni 


