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RRReeelllaaazzziiiooonnneee   ttteeecccnnniiicccooo---fffiiinnnaaannnzzziiiaaarrriiiaaa   aaalll   CCCooonnntttrrraaattttttooo   IIInnnttteeegggrrraaatttiiivvvooo   ddd’’’IIIssstttiiitttuuutttooo   
 

A.S. 2019/20 

 

 

La presente relazione, prevista dall’art. 40 comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 

Legge n. 449/1997 a corredo dell’ipotesi di  Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto in data 

28/11/2019, dall'Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2019/20 tra il Dirigente Scolastico e le 

Rappresentanze  Sindacali -  viene redatta secondo lo schema predisposto dal MEF – Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato, illustrato con Circolare n. 25, prot. 64981 del 19 luglio 2012.  

 

La relazione si pone gli obiettivi generali di:  

1. Determinare l’ammontare del Fondo da destinare alla contrattazione integrativa di Istituto  

2. Indicare le risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  

3. Evidenziare le modalità di utilizzo e di gestione delle disponibilità finanziarie così come 

proposto dal Dirigente Scolastico e contrattato con la RSU.  

4. Attestare la copertura finanziaria delle destinazioni di utilizzo  

5. Confrontare il risultato della contrattazione integrativa con il corrispondente Fondo 

certificato nell’anno precedente.  

 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto 

dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto del Fondo in applicazione delle regole 

contrattuali e normative vigenti  

 

 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

Le risorse sono state comunicate con Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 (per gli istituti del 

Fondo d’Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, Aree a Rischio e per il fondo per la 

valorizzazione del personale Docente) e sono sintetizzate: 
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 Risorse anno 

scolastico  2019/20 

Lordo Dipendente 

Risorse anno 

scolastico  2019/20 

(comprensive degli 

oneri riflessi a carico 

dell’amministrazion

e e dell’IRAP) 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 
€ 42.474,71 € 56.363,94 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 4.600,09 € 6.104,32 

Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL 

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 

della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 
€ 2.547,85 € 3.381,00 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 

29/11/2007) 
€ 1.621,33 € 2.151,50 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007) 
€ 3.390,27 € 4.498,89 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata 

al personale docente dell'istituzione scolastica) 

€0,00 €0,00 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 

6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€0,00 €0,00 

TOTALE € 54.634,25 € 72.499,65 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 

83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, 

comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 

25/7/2008) 
€ 12.697,65 € 16.849,79 

TOTALE COMPLESSIVO € 67.331,90 € 89.349,44 

 

 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  

 

spese docenti 

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) €12.985,00 €17.231,10 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 

2, lettera d) CCNL 29/11/2007) €0,00 €0,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 

88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) €6.275,00 €8.326,93 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 

attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera 

k) CCNL 29/11/2007) €10.570,00 €14.026,39 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 
€4.585,00 €6.084,30 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 

87 CCNL 29/11/2007) €3.276,55 €4.347,98 
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Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007) €8.750,00 €11.611,25 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 

TOTALE € 46.441,55 € 61.627,95 
 

spese ata 

lordo 

dipendente lordo stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, 

lettera e) €13.307,50 €17.659,05 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) €4.560,00 €6.051,12 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera 

b) €2.550,00 €3.383,85 
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) €437,50 €580,56 

TOTALE € 20.855,00 € 27.674,58 

   totale impegnato € 67.296,55 € 89.302,53 

budget € 67.331,90 € 89.349,44 

non impegnato € 35,35 € 46,91 

 Risulta impegnato complessivamente € 67.296,55  lordo dipendente e € 89.302,53 lordo stato con 

un avanzo di finanziamento non impegnato pari a € 35,35 lordo dipendente e € 46,91 lordo stato 

 

Pertanto si sottoscrive la presente relazione tecnico finanziaria,  ATTESTANDO che 

quanto contenuto nel contratto integrativo sottoscritto in data 28/11/2019  è compatibile con gli 

stanziamenti e le risorse a disposizione della scuola e non comporta oneri aggiuntivi.  

 

Mentana, 02/12/2019 

 

Prot.   

       IL D.S.G.A. 

          Maria Gabriella Pelosi 

 


