ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Relazione tecnico-finanziaria sul Contratto Integrativo d’Istituto
A.S. 2019/2020
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
VISTO Il comma 3 sexies dell’art. 40 D.L./vo n. 165/2009, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione
tecnico-finanziaria;
CONSIDERATO che l’art.40 bis del D. Lg.vo n. 165/2001, sostituito dall’art.55 del D.lg.vo
n.150 del27/10/2009, 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;
VISTA la circolare n. 25 del 19/7/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato,
contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
VISTO l’art. 6 comma 6 del CCNL del 29/11/2007;
VISTO

il Contratto Integrativo d’Istituto siglata in data 14/12/2019;

CONSIDERATO CHE la spesa prevista nella bozza di Contratto integrativo deve trovare
copertura finanziaria nel budget del fondo d’Istituto derivante dall’applicazione dei
parametri fissati dall’art. 85 del CCNL 29/11/2007;
VISTA la sequenza contrattuale 8/4/2008 e l’art. 4 comma 2 del CCNL del 23/1/2009;
VISTO Il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018;

DICHIARA CHE
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione d’istituto per l’anno scolastico 2019/20
sono di seguito dettagliati:

Modulo I
La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità- MOF comunicato con nota
prot.n.21795 del 30/09/2019
RISORSE

LORDO STATO

LORDO DIPENDENTE

Fondo Per Le Funzioni
Strumentali All’offerta
Formativa

5.408,73

4.075,91

Fondo Per Incarichi
Aggiuntivi Del Personale
Ata

4.025,00

3.033,16

Fondo Dell’istituzione
Scolastica art. 85 del
CCNL 2007

64.327,21

48.475,67

Ore eccedenti per
sostituzione docenti
assenti

3.532,96

2.662,37

Ore attività
Complementari di
Educazione Fisica

2.323,62

1.751,03

905,04

682,02

Fondo per la
valorizzazione del
pers.docente

19.214,84

14.479,91

TOTALE

99.737,40

75.160,07

Area a Rischio

Sezione II – Risorse variabili
Lordo stato

Lordo dipendente

Economie Fondo Istituto
Degli Anni Precedenti
Economie ore eccedenti
sost. colleghi degli Anni
Precedente
Fondi Strutturali Europei
PON FSE 2019
TOTALE

3.572,87

2.692,44

846,93

638,23

8.261,20

6.757,88

12.681,00

9.548.55

Sezione III – Decurtazioni del fondo: NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Lordo Stato
Fondo d’istituto A.S. 2019/20

Lordo Dipendente

64.327,21

48.475,67

5.408,73

4.075,91

4.025,00

3.033,16

3.532,96

2.662,37

3.572,87

2.692,44

846,93

638,23

2.323,62

1.751,03

905,04

682,02

19.214,84

14.479,91

8.261,20

6.217,88

112,418,40

84.708,62

Funzioni strumentali
Incarichi specifici
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
Economie fondo Istituto anni precedenti
Economie ore eccedenti anno precedente
Ore Attività Complementari di Ed. Fisica
Area a Rischio
Fondo per la valorizzazione del personale
docente
Fondi Strutturali Europei Compensi al
Personale Interno
totale

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo: NEGATIVO

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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione: negativo

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale Docente:
ATTIVITÀ art. 88 del CCNL 29/11/2007
Compensi per attività di supporto al Dirigente Scolastico
Compensi per attività complementari all’organizzazione
didattica

Importo
14.525,00
8.802,50
6.387,50

Compensi per attività di supporto al modello organizzativo
Compensi destinati ai progetti didattici
Compensi destinati ad attività didattiche di recupero
scuola secondaria di II grado

2.870,00
995,41
33.580,41

TOTALE
ALTRE ATTIVITA’ PERSONALE DOCENTE
Sostituzione colleghi assenti art. 30 del CCNL
29/11/2007
Funzioni strumentali art. 33 del CCNL 29/11/2007
Attività Complementari di Ed. Fisica art. 3 del CCNI
19/04/2018
Progetti Area a Rischio art.2 del CCNL 07/08/2014
Fondo per la valorizzazione del personale docente
Compensi destinati a progetti didattici non da fondo
Istituto- PON – FSE e FESR
TOTALE

3.300,60
4.075,91
1.751,03
682,02
14.479,91
4.937,88
29.227,35

Personale A.T.A.:
ATTIVITÀ
Prestazioni
aggiuntive
del
personale
amministrativo e ausiliario art. 88 del
CCNL 29/11/2007
Indennità di direzione DSGA
TOTALE

Importo
13.237,70
4.350,00
17.587,70

ALTRE ATTIVITA’ PERSONALE ATA
Incarichi specifici art. 47 del CCNL
29/11/2007
Compensi prestazioni aggiuntive
non da
fondo Istituto- PON – FSE 2019
totale

3.033,16
1.280,00
4.313,16

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: Negativo
Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo:
Descrizione

Importo
62.807,76
21.900,86
84.708,612

Personale Docente
Personale ATA
Totale

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo: NEGATIVO
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale
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;
Le risorse stabili ammontano a € 84.708,62 ed è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse
pari a € 84.708,62( in percentuale: 100%).
I criteri di destinazione, della somma di € 44.125,67 del fondo d’Istituto, tengono conto
delle priorità indicate nel piano dell’offerta formativa, la distribuzione in percentuale del
fondo è stata del 70% per il personale docente e del 30% per il personale ATA.

Modulo III
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
A.S. 2018/19

A.S. 2019/20

fondo disponibile

fondo speso

fondo disponibile

fondo impegnato

€.97.693,74

94.363,07

€.84.708,62

€ 84.708,62

,
Modulo IV
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella
fase programmatoria della gestione

I finanziamenti specifici, come quantificati nel modulo II , saranno utilizzati per retribuire le relative
Fattispecie di compensi, il budget del fondo d’istituto verrà utilizzato per retribuire le attività
aggiuntive, prestate dal personale docente e ATA, indicate nei progetti/attività inserite nel P.T.O.F

Dette fattispecie risultano inserite:
Disponibilità cedolino unico nota MIUR n.21795 del 30/09/2019
Lordo Dipendente
75.160.07

Fondo per il Miglioramento dell’offerta
formativaSomme non utilizzate anni precedenti –
PG.5
Somme non utilizzate anno precedente-PG.6
TOTALE

2.692.44
638,23
78.490,74

Disponibilità programma annuale
Progetti PON
Progetti: FSEPON-SI-2019-cod.10.6.6B-52-

6.217,88

TOTALE
Totale disponibile in €
84.708,62

84.708,62
Totale impegnato in €
84.708,62

Disponibilità residua in €
0,00

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2018/19 risulta rispettato e si registra
contrattuale pari a €. 3.330,67;

una economia

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificata la disponibilità del cedolino unico a seguito assegnazione da parte del MIUR
con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019;
Verificata la disponibilità delle somme non utilizzate disponibili sul sistema SICOGE per
la liquidazione del cedolino unico;
Verificata la disponibilità delle somme disponibili sul bilancio della Scuola;
ATTESTA
Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nella contrattazione
integrativa;
La presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 14/12/2019, viene redatta al
fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei
Revisori dei Conti.
LAMPEDUSA,07/01/2020

Dsga: Rag. Iolanda Greco
Documento firmato digitalmente

