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Prot.n.  1079 del  16 marzo 2017 

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2016/2017                                                                                                             

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) 

 

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI 

VISTO  l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti 

integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei 

propri strumenti di programmazione;  

VISTO  in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni 

pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;  

VISTO   il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;  

VISTA   la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;  

VISTA   la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;  

VISTO   il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;  

VISTA   la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA  la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA    la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria  Generale dello Stato  

n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai 

contratti integrativi;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto del 20 gennaio 2016  relativa alla approvazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa  2016-2019 

VISTO  il piano annuale delle attività del personale docente così come deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 
26 ottobre 2016  

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;  

VISTA  l'intesa Miur - OOSS del 24 giugno 2016 nella quale vengono determinati i parametri di calcolo degli importi 

per il M.O.F. anno scolastico 2016/2017 

VISTA la nota MIUR  prot. n. 14207 del 29/09/2016 – Dipartimento per la Gestione delle Risorse Umane Finanziarie e 

Strumentali –Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio IX  con la quale si comunicano i 

fondi a disposizione per il M.O.F. per il periodo settembre - dicembre 2016 e  gennaio-agosto 2017 

 



 

VISTO l’ AVVISO MIUR  pubblicato nella rete INTRANET il 7 ottobre 2016 con il quale vengono resi noti gli importi del 

MOF per l'a.s. 2016/2017 (sia al lordo stato, sia al lordo dipendente), finalizzati a retribuire gli Istituti 

contrattuali del personale del comparto Scuola relativamente al Fondo per l'istituzione scolastica, Funzioni 

strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Tutti i dati fanno 

riferimento all'organico di diritto; 

VISTE le ulteriori comunicazioni di  assegnazione dei fondi  da parte del  MIUR Direzione Generale per i Servizi 

Finanziari  Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione per il finanziamento per i corsi di 

recupero e della Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio V-Politiche 

Sportive Scolastiche nota prot. n.9060  del 7/12/2016; 

VISTA  l’adozione in VIA UNILATERALE  delle determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa 

di istituto ai sensi dell’art.40, comma-ter Dlgs 165/01 del Dirigente Scolastico prot. n.30/B04 del 9 gennaio 

2017  coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;  

dichiara  

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2016/2017 sono di seguito dettagliate. 

Modulo I  - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Punti di erogazione del servizio 1 2.594,16 2.594,16 1.954,91

Numero di addetti 85 339,65 28.870,25 21.756,03

Numero di addetti 66 372,53 24.586,98 18.528,24

TOTALE F.I.S. 56.051,39 42.239,18

FUNZIONI STRUMENTALI 

Quota base 1 1.689,49 1.689,49 1.273,17

Quota complessità:  0,00 0,00 0,00

Quota per docenti in o.d.d. 66 46,06 3.039,96 2.290,85

TOTALE F.S. 4.729,45 3.564,02

INCARICHI SPECIFICI 

Quota per posti di personale ATA in 

o.d.d. 18 151,53 2.727,54 2.055,42

TOTALE I.S. 2.727,54 2.055,42

ORE ECCEDENTI 

Organico di diritto secondaria 2° grado 66 51,17 3.377,22 2.545,00

TOTALE O.E. 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA 
37

113,196 4.188,25 3.156,18

71.073,85 53.559,80

 

Sezione 

II – 

Risorse 

variabili 

 

 

 

 TOTALE LORDO  

STATO  

 TOTALE LORDO 

DIPENDENTE  

FUNZIONI STRUMENTALI                        298,16                           224,69 

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE 

COLLEGHI ASSENTI                    1.039,35                           783,23 

F/DI PER CORSI DI RECUPERO                        666,10                           501,96 

                   2.003,61                       1.509,88 TOTALE COMPLESSIVO 

TIPOLOGIA RISORSA 

Somme non utilizzate relative ad anni 

precedenti 



 

 

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO 

 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

TIPOLOGIA RISORSA TOTALE LORDO STATO TOTALE LORDO DIPENDENTE 

Totale delle risorse fisse 71.073,85 53.559,80

Totale delle risorse variabili 2.003,61 1.509,88

TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 

CERTIFICAZIONE 73.077,46 55.069,68  
 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo: parte non pertinente allo specifico accordo 

 

 

Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa. 

 

 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 

 

 
TOTALE LORDO 

DIPENDENTE 

TOTALE LORDO 

DIPENDENTE 

4.416,56 3.328,23

4.246,40 3.200,00

8.662,96 6.528,23  
 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

Docenti 

DESCRIZIONE ATTIVITA' TOTALE LORDO STATO TOTALE LORDO DIPENDENTE 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa 

e didattica 0,00 0,00

Attività aggiuntive di insegnamento 0,00 0,00

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 2.665,74 2.008,85

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 7.106,09 5.355,00

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 8.127,88 6.125,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno‐festivo del 

personale educativo 0,00 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 

altra attività deliberata nell'ambito del PTOF 0,00 0,00

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 21.620,15 16.292,50

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.027,62 3.788,71

Compensi per attività complementari di ed. fisica 4.188,25 3.156,18

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 0,00 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 48.735,72 36.726,24  
 

 



 

 

ATA 

DESCRIZIONE ATTIVITA' TOTALE LORDO STATO TOTALE LORDO DIPENDENTE 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 4.962,98 3.740,00

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del P.T.O.F. 7.985,22 6.017,50

Indennità di turno notturno, festivo e notturno‐festivo del 

personale educativo 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00

Incarichi specifici 2.728,21 2.055,92

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 15.676,41 11.813,42  
 
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: parte non pertinente allo specifico accordo 

 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d’istituto 

sottoposta a certificazione 

 

TOTALE LORDO STATO TOTALE LORDO DIPENDENTE 

8.662,96 6.528,23

Personale DOCENTE 48.735,72 36.726,24

Personale A.T.A. 15.676,41 11.813,42

0 0

73.075,09 55.067,89

TIPOLOGIA RISORSA 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate specificamente dal contratto 

sottoposto a certificazione (sezione I) 

Destinazioni specificamente regolate 

dalla contrattazione di istituto (sezione 

II) 

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (sezione III) 

TOTALE COMPLESSIVO  
 
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 (copertura e selezione) 

 
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata Lordo Stato  in euro   73.077,46 LORDO DIPENDENTE in euro. 
55.069,68   è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse   (in percentuale: 99,99% ) 
 
I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Le unità di personale interessato sono complessivamente n.85 di cui n. 66  docenti e n. ATA 19 
 

Modulo III 

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente -Fondo 

certificato dell’anno precedente 

 

Fondo disponibile 

Totale poste di destinazione 

regolate dal C.I.I. Fondo disponibile 

Totale poste di destinazione 

regolate dal C.I.I.

65.204,14 65.204,14 64.412,13 64.412,13

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO 792,01

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 

 

 

 



 

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 economico- finanziaria 

dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

 
a) Disponibilità cedolino unico (come da comunicazioni indicate in premessa) 

 

Le  risorse disponibili a copertura del Contratto Integrativo di istituto  ammontano ad euro:  54.567,62     lordo dipendente 

 
b) Disponibilità accreditate direttamente all’Istituto 

TIPOLOGIA RISORSA TOTALE LORDO STATO TOTALE LORDO DIPENDENTE 

F/di recupero 666,10 501,96

666,10 501,96  
 
 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 

rispettato 

 
Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra una economia contrattuale pari a euro 1.337,51 lordo stato  
da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo 

 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

 

Le risorse finanziarie impegnate nel Contratto Integrativo di Istituto  sono coerenti con le attività previste dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa del Liceo Vittoria Colonna. 

L’impegno derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata  

Il contratto integrativo d’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, 

 e tiene conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d’Istituto 

 

La presente dichiarazione, a corredo dell’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto 2016/2017 viene redatta al fine di  

ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti 

 

 

Roma, 16 marzo 2017 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI INCARICATO 

Antonella Ruina  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 

 

  

 

 
 

 

 

 

  


		2017-03-16T19:16:11+0100
	RNUNNL63D49L192A




