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                                                                      Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca             

ISTITUT            ISTITUTO      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “A. MORO” 

                                                  Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona ((VA) 

tel. 0331/640143 – fax 0331/377005 

www.icmoro.gov.it  – vaic84600p@istruzione.it 

 

 

PROTOCOLLO   N.1025/C14  DEL 24/3/2016  

 

 Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “A, MORO”  

21058  - Solbiate Olona (VA) 

 

Ai Revisori dei Conti 
 
 

Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo 
d’Istituto 2015/2016, sottoscritto il 22 Marzo 2016 

       

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

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

stipulazione dei contratti integrativi debbono tener 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 sostituito dall’art. 54, 

comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009  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 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 dal collegio dei Revisori dei 

Conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico; 

VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e 

contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria, tuttora vigente; 

VISTO l’art. 6, comma 6 del CCNL 29.11.2007; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data  22/03/2016 concernente i criteri 

generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti 

destinati ai compensi accessori del personale; 

 

L’importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione integrativa di istituto  per l’a.s. 

2015/16 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88, 33, 62 e 30 del CCNL 

29/11/2007, è stato calcolato sulla base della nota MIUR  prot. n. 13439 dell’11/09/2015: 

http://www.icmoro.gov.it/
mailto:vaic84600p@istruzione.it
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Assegnazione per il MOF periodo settembre-dicembre 2015 e  gennaio-agosto 2016 e i parametri 

derivanti dall’applicazione dell’intesa del 13 agosto 2015 

così come si ricava dalla seguente tabella:  
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CONSIDERATO che la spesa prevista nell’Ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto 

derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’ art. 85 del CCNL del 2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/04/2008 e 

dall’art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23.01.2009, nei finanziamenti degli istituti contrattuali di cui agli artt. 30, 33, 47 e 56 

del CCNL 29/11/2007 calcolati sulla base dell’intesa MIUR/OOSS del 13/08/2015,   

 

OGGETTO IMPORTO 

sett./dic. 2015 

IMPORTO 

gennaio/agosto 2016 

TOTALE 

Lordo dipendente 

TOTALE 

Lordo stato 

NOTE 

FIS  11.276,24 22.552,48 33.828,72 44.890,71  

Funzioni Strumentali 1.209,20 2.418,42 3.627,62 4.813,85  

Incarichi Specifici 737,00 1.474,00 2.211,00 2.934,00  

Pratica Sportiva   0,00 0,00  

TOTALE SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 39.667,34 52.638,56  

Economia FIS anni precedenti incarichi specifici  681,85 904,81  

TOTALE SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 40.349,19 53.543,37  

Ore eccedenti 666,55 1.333,09 1.999,64 2.653,52 NON SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

Ore eccedenti – economia anni precedenti  494,21 655,82 NON SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TOTALE GENERALE 42.843,04 56.852,71  

 

 

  

ECONOMIA FIS A.S. 2014/15 
CAPITOLO 2154/5  681,85 

CAPITOLO 2155/5               0,00 

CAPITOLO 2156/5               0,00 

TOTALE  ECONOMIA FIS lordo dip. 681,85 lordo stato 904,81  

 

TOTALE FIS (economia + nuovo budget) 681,85 + 33.828,72 = 34.510,57 

 

ECONOMIA ORE ECCEDENTI 
CAPITOLO 2154/6 0,00 
CAPITOLO 2155/6 494,21 
CAPITOLO 2156/6        0,00 
TOT.ECONOMIA ORE ECCEDENTI 494,21 
TOTALE BUDGET ORE ECCEDENTI  
(economia + nuovo budget)  494,21 + 1.999,64 = 2.493,85 
 

N.B.. Si segnala che a fine anno scolastico le risorse rimaste inutilizzate (ore eccedenti) 

saranno oggetto di un monitoraggio puntuale da parte del MIUR al fine di poter 

riallocare in maniera efficiente le eventuali economie resesi disponibili; anche al fine di 

poter sanare le reali e specifiche esigenze di altre scuole. 

INDENNITA’ DIREZIONE DSGA TITOLARE: 3.510,00  

(parametro 92 personale in organico di diritto) 

 

INDENNITA’ DIREZIONE SOST.DSGA:   373,80   (previsione 30gg)  

TOTALE INDENNITA’ DIREZIONE             3.883,80 
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DICHIARA CHE 

 
 

MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di contratto integrativo siglato il 22/03/2016 è così di seguito illustrato:  

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

 

Sezione II – Risorse variabili  

 

OGGETTO IMPORTO 

sett./dic. 2015 

IMPORTO 

gennaio/agosto 2016 

TOTALE 

Lordo dipendente 

TOTALE 

Lordo stato 

NOTE 

FIS  11.276,24 22.552,48 33.828,72 44.890,71  

Funzioni Strumentali 1.209,20 2.418,42 3.627,62 4.813,85  

Incarichi Specifici 737,00 1.474,00 2.211,00 2.934,00  

Pratica Sportiva   0,00 0,00  

TOTALE SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 39.667,34 52.638,56  

Economia FIS anni precedenti incarichi specifici 681,85 904,81  

TOTALE SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 40.349,19 53.543,37  

Ore eccedenti 666,55 1.333,09 1.999,64 2.653,52 NON SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

Ore eccedenti – economia anni precedenti  494,21 655,82 NON SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TOTALE GENERALE 42.843,04 56.852,71  

 

 

  

OGGETTO IMPORTO 

sett./dic. 2015 

IMPORTO 

gennaio/agosto 2016 

TOTALE 

Lordo dipendente 

TOTALE 

Lordo stato 

NOTE 

FIS 11.276,24 22.552,48 33.828,72 44.890,71  

Funzioni Strumentali 1.209,20 2.418,42 3.627,62 4.813,85  

Incarichi Specifici 737,00 1.474,00 2.211,00 2.934,00  

Pratica Sportiva   0,00 0,00  

TOTALE SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 39.667,34 52.638,56  
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TIPOLOGIA FINANZIAMENTO 
LORDO 

DIPENDENTE 
LORDO STATO 

NOTE 

 Economie pregresse F.I.S. CEDOLINO UNICO 681,85 904,81  

 

 Economie pregresse ore eccedenti CED.UNICO 
494,21 655,82  

NON SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TOTALE  1.176,06  1.560,63  

 

 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione (escluse ore eccedenti sost. colleghi assenti) 

 

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO 
LORDO 

DIPENDENTE 
LORDO STATO 

 Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità 

39.667,34 52.638,56 

 Totale risorse variabili  681,85 904,81 

 Totale fondo sottoposto a certificazione 40.349,19 53.543,37 

 

 

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 

 

 

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Fondo di riserva FIS     1%   338,29 448,91 
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Ore eccedenti sost. colleghi assenti a.s. 2015/16 1.999,64 2.653,52 

Ore eccedenti sost. Colleghi assenti economia anni precedenti 494,21 655,82 

TOTALE 2.832,14 3.758,25 
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Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo    

RELATIVAMENTE AL 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, comma 2, lettera a) 

CCNL 29/11/2007) 

**********  

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 

2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 
2.240,00 2.972,48 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 

(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

**********  

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 

88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 
4.655,00 6.177,19 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 

scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 

29/11/2007) 

*********  

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo 

del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007) 

*********  

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, 

comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 

**********  

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) 

15.890,00 21.086,03 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli 

alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 

**********  

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) 
3.627,62 4.813,85 

Compensi per attività complementari di educazione 

fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 
**********  

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

**********  

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

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

**********  

TOTALE 26.412,62 35.049,55 
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RELATIVAMENTE AL PERSONALE ATA : 

 

 Lordo Dipendente Lordo Stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 

comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 
6.757,50 8.967,20 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

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

lettera k) CCNL 29/11/2007) 

********* ********* 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 

dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, 

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 

           373,80 496,03 

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

sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008) 

3.510,00 4.657,77 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo 

del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007) 

********* ********** 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, 

comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 

********* ********* 

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

1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

2.211,00+681,85= 

2.892,85 

2.934,00+ 904,81= 

3.838,81 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

        ******** ********* 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

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

********* ********* 

TOTALE COMPLESSIVO 13.534,15 17.959,81 

 

 

 

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo: 

 

 LORDO 

DIPENDENTE 
LORDO STATO 

 

Personale Docente  

26.412,62 35.049,55 

Personale ATA 13.534,15 17.959,81 

TOTALE COMPLESSIVO 39.946,77 53.009,36 

          
 

Sezione III – (eventuali) 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 
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LORDO 

DIPENDENTE 
LORDO STATO 

Totale sezione I                   

Totale sezione II 40.349,19 53.543,37 

Totale sezione IV   

TOTALE 40.349,19 53.543,37 

 

 

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: 

le risorse stabili sono state stanziate, come da comunicazione MIUR Prot. n. 13439 dell’11/09/2015: 

Assegnazione per il MOF periodo settembre-dicembre 2015 e  gennaio-agosto 2016 e i parametri 

derivanti dall’applicazione dell’intesa del 13 agosto 2015 e assegnate entro il predetto limite; 

a) l’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’istituto 

stipulato, tenuto conto delle attività incluse nel piano dell’offerta formativa, anno scolastico 

2015/2016, deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto; 

b) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non 

prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di 

incentivi economici. 

 

MODULO 3 – COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ 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 presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione. 

 

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola come sotto indicato: 

a) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art. 2 comma 197  della legge 191 

del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal  D.M. MEF dell’ 1.12.2010, dalla circolare MEF 

n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011.  

 

I finanziamenti specifici come sopra quantificati, saranno utilizzati per retribuire le relative 

fattispecie di compensi, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività 

aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nelle attività inseriti nel POF. Dette 

attività risultano inserite nell’ipotesi di contratto integrativo siglato in data 22/03/2016 con le RSU. 

 

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato. 

 

file:///C:/Users/costanza.fortini/Desktop/LEGGE%2023%20dicembre%202009.docx
file:///C:/Users/costanza.fortini/Desktop/DM%20MEF%201-12-2010.pdf
file:///C:/Users/costanza.fortini/Desktop/Circolare%20MEF%20n°%2039%20del%2022%20dicembre%202010.pdf
file:///C:/Users/costanza.fortini/Desktop/Nota%20MIUR%203980%20del%2016%20maggio%202011.pdf


10 

 

Fondo certificato pari ad € 57.592, 00 Lordo stato, fondo effettivamente speso € 57.592,00 Lordo stato,  

pertanto  risulta  essere stata  utilizzata l’intera somma. Quindi l’unica vera disponibilità risulta  essere di   

€ 681,85, (risorsa prevista per  gli incarichi specifici del personale già formato per l’art.7), perché  è 

stata accreditata successivamente alla stipula del contratto integrativo d’Istituto a. s. 2014/2015 e 

pertanto non è stata contrattata. 

 

Sezione III – 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 2015/2016 risulta coperto esclusivamente 

con fondi ordinari allocati  con il sistema gestionale NoiPa. 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. 

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nel POF. 

La presente relazione, a corredo della ipotesi di contratto integrativo del 22/03/2016  viene redatta 

al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei 

Conti. 

 

 

           Il DSGA 

   F.to Daena Lambiase 

 

 

    


