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Prot. n. 1036 
 

Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2021/2022 
 
  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 
VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO l'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO l'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, Prot. n. 64981 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto 
"Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" 
VISTO l’art. 6, lettera l, 30, 47 e 82 del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 29.11 2007; 
VISTO il CCNL siglato il 18/4/2018 in particolare l’art. 40, c. 1; 
VISTA l’intesa siglata il 22/09/2021 fra MIUR e parti sindacali; 
VISTO l’avviso MIUR prot. 21503 del 30/09/2021 periodo settembre/dicembre 2021 - gennaio/agosto 2022 per il 
finanziamento degli istituti contrattuali; 
CONSIDERATE le economie degli istituti contrattuali a.s. 2019/2020 che, sulla base del disposto di cui all’avviso MIUR 
21503 del 30/09/2021, andranno ad incrementare il budget per la contrattazione 2021/2022, senza il vincolo originario di 
destinazione, secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima; 

 

 
RELAZIONA 

  
come di seguito, sulla ipotesi di contratto integrativo d'Istituto siglata in data 01/07/2022 

 
  

PREMESSA 

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse 
accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell’istituto, ai sensi 
dell’articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001,sostituito dall’art. 54, 
comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009,da allegare alla contrattazione d’istituto per l’anno 
scolastico 2021/2022. 
L’ art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo 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 dalcollegio dei revisori dei conti, organo 
di controllo previsto dall’ordinamento scolastico. 

COMPOSTA 

Il MEF con circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla 
contrattazione d’istituto. 
Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni: 
-   Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; 
-  Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;                                        
-Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; 
-Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri; 
Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le 
caratteristiche 
giuridiche e normative per dare seguito all’illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel 
rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di 
pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:“ Parte non pertinente allo specifico 
accordo illustrato” 
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Modulo 1 

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/22 sono determinate come 
segue: 

  Descrizione compenso Risorse anno scolastico 2021/22   

Lordo Dipendente Lordo Stato 

INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA 1.135,57 1.506,90 

FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 14.245,58 18.903,88 

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE 3.118,83 4.138,69 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 674,87 895,55 

FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO 3.753,56 4.980,97 

TOTALE 22.928,41 30.426,00 

  
Sezione II 

Risorse variabili 

  

  Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Risorse anno scolastico 2021/22  

Lordo Dipendente Lordo Stato 

INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA 0,00 0,00 

FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 8.905,78 11.817,97 

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE 0,00 0,00 

FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO 0,00 0,00 

AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO 
L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA 

0,00 0,00 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 1.321,06 1.753,05 

FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO 0,03 0,04 

TOTALE 10.226,87 13.571,06 

  
Sezione III 

Decurtazioni del fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

Sezione IV 

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
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  Tipologia delle risorse Lordo Dipendente Lordo Stato   

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a 
certificazione 

22.928,41 30.426,00 

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 10.226,87 13.571,06 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 33.155,28 43.997,06 

  
Sezione V 

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

Modulo 2 
 

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 

 

  
 

  Descrizione compenso Risorse anno scolastico 2021/22   
 

Lordo Dipendente Lordo Stato 
 

Indennità DSGA 1.800,00 2.388,60 
 

Indennità Sostituto DSGA 304,80 404,47 
 

Quota FIS non utilizzata docenti e ATA 7035,15 9335,64 
 

Quota Funzioni strumentali non utilizzata docenti  598,83 794,65 
 

Quota Incarichi specifici non utlizzata ATA 4,07 5,40 
 

Quota Ore eccedenti sostituzione collleghi assenti docenti 1995,93 2648,60 
 

TOTALE 11.738,78 15.577,36 
 

  
 

Sezione II 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 
didattiche e organizzative e alle aree del personale Docente e ATA della scuola, in correlazione con il P.T.O.F.                                                                                                                            
N.B. Per l'a.s. 2021-2022 nel Fondo di istituto (F.I.S.) , pari a Euro 14.245,58, cui si aggiungono Euro 8.905,78 da avanzi 
anni precedenti sul piano gestionale, è interamente confluito, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Contratto Integrativo, il Fondo per 
la valorizzazione del personale scolastico pari a Euro 
3.753,59.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  
 

  Fondo complessivo         TOTALE   
 

Lordo dipendente Lordo Stato 
 

Fondo d'Istituto (FIS) 14.245,58   
 

Fondo per la valorizzazione del personale scolastico 3753,59   
 

Avanzi anni precedenti sul piano gestionale   8905,78   
 

TOTALE FIS   26904,95   
 

Indennità di direzione DSGA + sostituto a detrarre 2104,80 2793,07 
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TOTALE FIS OGGETTO DI CONTRATTAZIONE   24800,15   
 

Suddivisione FIS tra personale docente e ATA         docenti 60% 14880,09   
 

                                                               ATA 
40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9.920,06   
 

Quote destinate: 

 

  PERSONALE DOCENTE   
 

Descrizione compenso Risorse anno scolastico 2021/22 
 

Lordo Dipendente Lordo Stato 
 

INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA 0,00 0,00 
 

FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 11.182,50 14.839,18 
 

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE 2.520,00 3.344,04 
 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 0,00 0,00 
 

TOTALE 13.702,50 18.183,22 
 

      
 

  PRESONALE A.T.A.   
 

Descrizione compenso Risorse anno scolastico 2021/22 
 

Lordo Dipendente Lordo Stato 
 

INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA 1.131,50 1.501,50 
 

FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 6.582,50 8.734,98 
 

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE 0,00 0,00 
 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 0,00 0,00 
 

TOTALE 7.714,00 10.236,48 
 

  

 

Sezione III Destinazioni ancora da regolare 
 

  
 

 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

     

 

Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

  

  Descrizione compenso Risorse anno scolastico 2021/22   

Lordo Dipendente Lordo Stato 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo 

11.738,78 15.577,36 

Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente 

Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
Personale docente 

13.702,50 18.183,22 

Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
Personale ATA 

7.714,00 10.236,48 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 

TOTALE 33.155,28 43.997,06 
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Sezione V 

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: 
 
a)le risorse stabili (modulo 1, sezione I), attengono al finanziamento relativo all’a.s. 2021-2022; 
 
b)le risorse variabili (modulo 1, sezione II) attengono alle economie sugli  specifici istituti contrattuali determinatisi al 31/8/2021 
sul budget del precedente a. s., quali risultanti a consuntivo finale; 
  
c)la disponibilità complessiva del fondo sottoposto a certificazione ammonta ad €. 43.997,06  lordo  Stato,  €.33.155,28  lordo   
dip.te  (vedasi  modulo  1, sezione IV), ed è stata definita nelle poste di destinazione per l’intero importo (vedasi modulo 2, 
sezione IV); 
 
d)le attività oggetto del contratto integrativo d’Istituto in esame, da retribuire con le risorse finanziarie suddette, sono quelle 
stabilite dall’art.40 CCNL 19/4/2018 (artt. 30, 33, 47, 87 e 88 del CCNL 29/11/2007), riferite alle diverse esigenze didattiche ed 
organizzative correlate al Piano dell’offerta formativa adottato per il corrente anno scolastico e per le diverse aree del 
personale dipendente; 
 
e)i compensi previsti per le attività oggetto del contratto integrativo in esame rientrano nei limiti e sono conformi ai parametri di 
cui alle disposizioni  normative  e contrattuali vigenti; 
 
f)le norme di cui al CCNL 19/04/2018, al  D.Lgs  n.165/2001  e  al  D.Lgs  n.150/2009, non prevedono incentivi per la 
selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici. 

 

Modulo 3 
 

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

 

  
 

  Anno scolastico 2020/21                    Anno scolastico 2021/22   

Fondo certificato lordo oneri Stato Fondo impegnato lordo oneri Stato Fondo Totale lordo oneri Stato Totale poste di 
destinazione 
lordo oneri Stato 
(destinazioni 
regolate+ 
indennità DSGA 
e sostituto) 

30669,99 25637,23 43.997,06 31.212,77 

  
 

Modulo 4 
 

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
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Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
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 e il 
budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate 
nei progetti/attività inseriti nel PTOF. 

 

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

 

Il contratto integrativo d’istituto, per l’anno scolastico 2021/2022 risulta coperto con fondi allocati con il sistema gestionale 
NoiPa (Cedolino unico) e comunicati con nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021; 
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. 

 

Sezione III Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 
generale 

 

   Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; 
 Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le 
altre attività extracurriculari previste dal PTOF; 
 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono inferiori 
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 per l'anno scolastico 2021/2022; 
                                                                                                            

ATTESTA 
 
 

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese 
derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. 

 

 
 
Forlì, 08-07-2022                                                                                                Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
                                                                                                                                                  Esther Grammatico 
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