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Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. di San Paolo D’argon 

 

 

 

 

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo 

d’Istituto a.s. 2019/20, ipotesi sottoscritta il 03/02/2020 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

Visto l’ art. 40 bis del d.lgs 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lgs n° 150 del 

27/10/2009, prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con 

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di 

controllo previsto dall’ordinamento scolastico;  

Visto il CCNL del 19/04/2018;  

Vista l’intesa del 18/09/2019 inerente la determinazione degli importi unitari degli istituti 

contrattuali;  

Vista nota di assegnazione MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 - relativa all’assegnazione 

delle risorse disponibili per il MOF 2019/20 e tenuto conto delle economie ancora disponibili a 

SICOGE;  

Visto l’organico del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2019/2020;  

Vista l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 03/02/2020 coerente 

con il quadro normativo e contrattuale vigente per l’a.s. 2019/20 Relaziona quanto segue: 

 

Relaziona quanto segue 

 

                                                                                                    

 

  
                         

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

mailto:bgic870003@istruzione.it
mailto:bgic81600a@pec.istruzione.it
http://www.icsanpaolodargon.edu.it/




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

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno scolastico 2019/2020 è stata quantificata ai sensi delle 

disposizioni contrattuali vigenti comprensive dell’intesa in: 

 

 

 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  2019/2020 

 

Descrizione Sezione I – Risorse Fisse  

Lordo dipendente Lordo Stato 

Fondo di Istituto 33.322,86 44.219,44 
Funzioni Strumentali 3.634,49  4.822,97 

Incarichi Specifici ATA  2.305,20 3.059,00 

Attività compl. Educ.Fisica  1.232,21 1.635,14 

Aree a rischio 3.057,68 4.057,54 

  

totale 43.552,44         57.794,09 
  

Ore Eccedenti 2.095,02 2.780,09 

 

 

 

 

 

 

– Risorse Variabili  
Risorse storiche consolidate  

Le risorse variabili sono determinate tenendo conto delle economie gestite a mezzo del cedolino unico degli anni 

precedenti relative al F.I.S., al forte processo immigratorio, all’attività complementare di educazione fisica e delle ore 

eccedenti. 

 

Descrizione Sezione II – Risorse Variabili  

Cedolino Unico 
economie 

Bilancio Scuola Totale Lordo Stato 

Economie Fis. 18/19  932,75 € 0,00 932,75 1.237,76 
Economie Fis anni precedenti 151,13 € 0,00  151,13 200,55 
Tot. 1.083,88 0 1.083,88 1.438,31 
     
Econ. Forte Processo Immigratorio anni prec. 30,25 € 0,00 30,25 40,14 
Econ. Att. compl. Ed. Fisica a.s. 18/19 57,78 € 0,00 57,78 76,67 
Economie Ore Eccedenti 70,43 € 0,00 70,43 93,46 

 
 
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

 

Descrizione 

Importo LORDO 

dipendente 

Importo LORDO Stato 

Risorse stabili 43.552,44        57.794,09 

Risorse variabili 1.083,88 1.438,31 

Totale 44.636,32 59.232,40 
 

 

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



 
 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 

LEGITTIMITA’ 
GIURIDICA 

DESCRIZIONE 
IMPORTO LORDO DIP. IMPORTO LORDO STATO 

Docenti ATA Docenti ATA 

Art. 88 
comma 2/i 

Sostituzione DSGA  
376,00  

 
498,95 

Art. 88 
comma 2/j 

indennità di direzione spettante al 
DSGA 

 
 4.573,60 

 
6.069,17 

      
Totale  4.949,60  6.568,12 

 
 
 

Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

 
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 PTOF 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 
dipendente 

Lordo Stato 

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) 
9.345,00 12.400,82 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art.88 c.2 lett 
d ccnl.29.11.2007) 1.785,00 2.368,70 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 
scolastico(art.88 c.2 lett.f  ccnl 29.11.07) 5.650,00 7.497,55 

Compensi per progetti aree a rischio e forte processo 
immigratorio 3.057,68 4.057,54 

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) 
2.100,00 2.786,70 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli 
alunni(art.88 c.2 lett l ccnl.29.11.07) 2.695,00 3.576,27 

Funzioni strumentali al pof (art.33 ccnl. 29.11.07) 3.634,49 4.822,97 

Attività complementari di Ed. Fisica  1.232,21 1.635,14 

TOTALE COMPLESSIVO 
 29.499,38 39.145,69 

   
Personale A.T.A. 

 



 Lordo 
dipendente 

Lordo  Stato 

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

6.912,50 9.172,89 

Compensi pers. ata per ogni altra attività deliberata 
nell’ambito del pof (art.88 c.2 lett.k ccnl 29.11.79 

942,50 1.250,70 

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) 

4.949,60 6.568,12 

Incarichi specifici (art.47 ccnl. 29.11.2007 c.1 lett.b come 
sost. Dall’art.1 sequenza contr.personale  ata 25.7.2008) 

2.305,20 3.059,00 

TOTALE COMPLESSIVO 15.109,80 20.050,71 

 

 - Sintesi destinazioni regolate dal Contratto Integrativo 
 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 44.609,18  così suddivise: 

 

Descrizione Importo lordo 

dipendente 

Importo lordo Stato 

Personale Docente  29.499,38 39.145,69 

Personale A.T.A.  15.109,80 20.050,71 

TOTALE 44.609,18  59.196,40 
 

 

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

integrativa sottoposto a certificazione 

 
Descrizione Importo l.dipendente Importo lordo Stato 

TOTALE Somme regolate dal contratto 44.609,18 59.196,40 

 
In conclusione si precisa che: 
a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 44.636,32 è stata prevista una 
utilizzazione totale di risorse   i  €. 44.609,18,  pari al 99,94 %.        

   
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 D.S.G.A. 
  Lorenzo Facchinetti  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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