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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA
FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

sulle risorse e sui criteri generali per l’impiego delle stesse, come previsto dall’art. 6 comma 6 
del C.C.N.L. 2006/2009 scuola del 29/11/2007

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- Visto il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.Lgs n. 165/
   pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico
- Vista la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente 
   lo schema standard della relazione tecnico
- Vista la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000;
- Viste la C.M. n. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001;
- Visto l’art. 6, comma 6 del CCNL 29/11/2007;
- Vista la nota  M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione la Gestione delle Risorse Umane, 
   Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
   settembre 2016con la quale vengono comunicate 
   settembre/dicembre 2016 e gennaio/agosto 2017  per 
  Ata; 
- Vista la nota del M.I.U.R. - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
   V Politiche sportive scolastiche prot. n. 0009
   alla pratica sportiva - Campionati S
- Viste le economie relative al M.O.F. dell’anno 
- Considerato che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura nel budget del 
   fondo dell’Istituzione scolastica,  
 

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
 
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie per l'anno scolastico 201
quantificate come segue: 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA
FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – A.S. 2016/2017

sulle risorse e sui criteri generali per l’impiego delle stesse, come previsto dall’art. 6 comma 6 
del C.C.N.L. 2006/2009 scuola del 29/11/2007 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

Visto 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 tecnico-finanziaria;
Vista la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente 

schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 
Vista la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000; 
Viste la C.M. n. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001; 
Visto l’art. 6, comma 6 del CCNL 29/11/2007; 

Dipartimento per la Programmazione la Gestione delle Risorse Umane, 
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie prot. n. 14207 del 29

con la quale vengono comunicate all’Istituzione scolastica le risorse 
settembre/dicembre 2016 e gennaio/agosto 2017  per la retribuzione accessoria del personale Docente ed 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
V Politiche sportive scolastiche prot. n. 0009060 del 07/12/2016 avente ad oggetto: 

Studenteschi a.s. 2016/2017; 
Viste le economie relative al M.O.F. dell’anno scolastico 2015/2016; 
Considerato che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura nel budget del 

 

Relaziona quanto segue: 
 

Modulo 1 
 

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
per l'anno scolastico 2016/2017 oggetto di contrattazione integrativa d’istituto, sono 

31903 – fax 0924-30711  

 

http://www.mattarelladolci.gov.it 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA  
A.S. 2016/2017 

sulle risorse e sui criteri generali per l’impiego delle stesse, come previsto dall’art. 6 comma 6  

2001, il quale prevede che le amministrazioni  
finanziaria; 

Vista la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente  

Dipartimento per la Programmazione la Gestione delle Risorse Umane,  
prot. n. 14207 del 29 

risorse riferite al periodo  
del personale Docente ed  

Partecipazione - ufficio  
avente ad oggetto: Attività di avviamento  

Considerato che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura nel budget del  

 

oggetto di contrattazione integrativa d’istituto, sono 
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Sezione II - Risorse variabili     
 

 
Sezione III –(eventuali) Decurtazioni del Fondo 
Non vi sono decurtazioni 
 
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 

 
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. 

 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTI CONTRATTUALI  

(Lordo dipendente)  
a.s. 2016/2017 

 

Sett./Dic. 2016 
(nota del M.I.U.R.  
prot. n. 14207 del 
29/9/2016 ) 

 

Genn./Ago. 2017 
 (nota del M.I.U.R.  
prot. n. 14207 del 
29/9/2016 ) 

TOTALE            
M.O.F.                         

a.s. 2016/2017 
(Lordo 

dipendente) 
 

Fondo Istituzione Scolastica  21.543,93 43.087,85 64.631,78 
Funzioni Strumentali Docenti 1.617,94 3.235,88 4.853,82 
Incarichi Specifici ATA 1.256,09 2.512,18 3.768,27 
Ore eccedenti sostituzioni Docenti assenti 1.105,41 2.210,81 3.316,22 
Attività complementare di educazione fisica                                  
€ 4.414,41 Lordo Stato (Nota MIUR prot. n. 9060 del 
07/12/2016)   

  3.326,61 

Corsi di recupero estivi - Fondi accreditati dal MIUR 
il 06/12/2016  € 2.073,99 Lordo Stato (da bilancio 
scuola Attività A03)   

1.562,92 

TOTALE   81.459,62 

 
TIPOLOGIA RISORSE 

 

 
ECONOMIE M.O.F.                        

Anni precedenti 
 (Lordo dipendente) 

 
F.I.S.,  Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici anni precedenti 3.562,97 

Economie totali anni scolastici precedenti per Ore eccedenti 
sostituzione Docenti assenti  

3.076,39 

Corsi di recupero (economie nel bilancio della scuola Attività A03) 24,56 

TOTALE 6.663,92 

 
TIPOLOGIA RISORSE 

 

 
IMPORTI  

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                  81.459,62 

Totale risorse variabili 6.663,92 

Totale fondo sottoposto a certificazione 88.123,54 
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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 
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 

 
Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo  
 

Personale Docente 
 

Risorse anno scolastico 2016/2017 
(Lordo dipendente)      

Compensi per ore eccedenti sostituzioni Docenti assenti (art. 30 
CCNL 29/11/2007) 

6.392,61 

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata 
nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

33.687,50 

Corsi di recupero (art. 88, comma 2 lettera c) CCNL 29/11/2007) 6.037,48 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 
comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

7.525,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  4.853,82 

Attività complementari educazione fisica  3.326,61 

TOTALE DOCENTI  61.823,02 
 

 
Personale ATA 

 
Risorse anno scolastico  2016/2017 

(Lordo dipendente)      

Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettera i) 
CCNL 29/11/2007)  
Detto compenso spettante da CCNL non è quantificabile in quanto 
legato alla effettiva sostituzione del DSGA.                                                    
In assenza o parziale finanziamento specifico, graverà sulla voce 
prestazioni aggiuntive del personale Ata. 

0,00 

Ore eccedenti sostituzione Collaboratori scolastici (Nota MIUR prot. 
n. 13439 del 11 settembre 2015) 

2.500,00 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) 
CCNL 29/11/2007) 

14.444,93 

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)  

3.768,27 

TOTALE ATA  20.713,20 

 
TIPOLOGIA  

 
Risorse anno scolastico 2016/2017 

(Lordo Dipendente) 

Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile 
dell’indennità di direzione del DSGA (Non viene iscritto nessun 
importo perché la quantificazione è legata ai periodi di effettive 
sostituzioni del D.S.G.A. che in assenza totale o parziale del 
finanziamento specifico, graverà sulla voce prestazioni aggiuntive del 
personale Ata). 

0,00 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA  5.570,00 

TOTALE 5.570,00 
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Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 
Somma non ancora regolata personale docente € 17,32. 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposta a certificazione 
 
Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo: 
Personale Docente       € 61.823,02  
Personale ATA        €  20.713,20 
TOTALE COMPLESSIVO      € 82.536,22  
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di 
carattere generale 
Si evidenzia, ai fini della certificazione, il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità. 
 

Modulo 3 
 

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

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

FONDO CERTIFICATO SPESO FONDO CERTIFICATO IMPEGNATO 
80.685,09 74.763,61 88.123,54 88.106,22 

 
Modulo 4 

 
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 
 
I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo 2, saranno utilizzati per retribuire le relative 
fattispecie, mentre il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate 
dal personale Docente ed A.T.A relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative in correlazione con 
il P.O.F., oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 24/02/2017. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 
 

Personale Docente 
 

Risorse disponibili                  
a.s. 2015/2016 

(Lordo dipendente) 

Spese  
a.s. 2015/2016     

(Lordo dipendente) 

Avanzo                  
a.s. 2015/2016 

(Lordo dipendente) 

Compensi per il personale docente per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF 
(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 
29/11/2007) 

28.549,59 
(31.312,27 - € 2.762,68 

per integrazione delle 
Funzioni Strumentali) 

25.318,75 3.230,84 
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Corsi di recupero (art. 88, comma 2 lettera c) 
CCNL 29/11/2007) 

6.000,00                                                             
(€ 3.905,44 da cedolino 
unico +  € 2.094,56 dal 

bilancio della scuola 
“Attività A03 Spese di 

personale) 

5.955,00 
(€ 3.885,00 da cedolino 
unico +  € 2.070,00 dal 

bilancio della scuola 
“Attività A03 Spese di 

personale) 

45,00 
(€ 20,44 da cedolino 
unico +  € 24,56 dal 
bilancio della scuola 

“Attività A03 Spese di 
personale) 

Compensi attribuiti ai collaboratori del 
dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera 
f) CCNL 29/11/2007) 

7.472,50 7.472,50 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 
29/11/2007)  

6.540,79 
(3.778,11+  € 2.762,68 
da FIS per integrazione  
Funzioni Strumentali) 

6.540,75 0,04 

Compensi per ore eccedenti sostituzioni 
Docenti assenti (art. 30 CCNL 29/11/2007) 

3.060,26 731,43 2.328,83 

Attività complementari di educazione fisica
  

2.370,93 2.370,93 0,00 

Compensi per Progetto Orientamento 843,86 (Lordo 
dipendente) dal 

bilancio della scuola 
“Attività A02 

Funzionamento 
didattico generale) 

1.119,82  (Lordo 
Stato) 

840,00 (Lordo 
dipendente)                  

1.114,70  (Lordo 
Stato) 

3.86 (Lordo 
dipendente) dal 

bilancio della scuola 
“Attività A02 

Funzionamento 
didattico generale) 

equivalenti ad 
5,12 (Lordo 

Stato) 

Somma rimasta non regolata per il personale 
docente 

6,18 0,00 6,18 

TOTALE DOCENTI  55.120,07 49.504,06 5.616,01                                 
(€ 5.587,59 da cedolino 
unico +  € 28,42 (Lordo 

dipendente) dal 
bilancio della scuola 

“Attività A03 Spese di 
personale) 

 

Il finanziamento di € 9.348,91 (Lordo Stato) relativo all’Area a Rischio 2015/2016 assegnato all’Istituto con 
Disposizione del Direttore Generale USR Sicilia prot. n. 8330 del 12/05/2016 non è stato erogato dal MIUR, 
in quanto le attività relative non sono state svolte. 

 

Personale ATA 
 

Risorse disponibili        
a.s. 2015/2016 

(Lordo dipendente) 

Spese  
a.s. 2015/2016     

(Lordo dipendente) 

Avanzo                  
a.s. 2015/2016 

(Lordo dipendente) 

Quota variabile dell’indennità di direzione 
DSGA (art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 
29/11/2007) 

5.120,00 5.120,00 0,00 

Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, 
comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007)  

0,00 0,00 0,00 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 
(art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 
29/11/2007) 

17.017,97 16.712,50 305,47 

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)  

3.427,05 3.427,05 0,00 

TOTALE ATA  25.565,02 25.259,55 305,47 
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Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 
 
A fronte di un’assegnazione complessiva del MOF 2015/2016 di € 80.685,09 è stata effettuata una spesa 
complessiva di € 74.763,61 di cui  € 49.504,06 per il personale docente ed € 25.259,55 per il personale ata 
con una disponibilità di € 5.921,48.  
Tra le economie del M.O.F. dell’a.s. 2014/2015 utilizzate nella contrattazione dell’a.s. 2015/2016 non sono 
state inserite le somme equivalenti ad  € 747,56 (Lordo dipendente), relative alle ore eccedenti per le 
sostituzioni di docenti assenti. 
Il motivo è perché il MIUR con la nota prot. n. 13493 del 14/09/2015 comunicava il ritiro delle giacenze non 
utilizzate sui POS e nello specifico, capitoli 2149, 2154, 2155, 2156 Piano Gestionale n. 6, per cui 
prudenzialmente, la scuola non teneva conto di tale importo. Dette somme alla data attuale risultano esistenti 
nei capitoli del piano gestionale n. 6 della scuola, formando di fatto economie per l’a.s. 2016/2017. 
 
Le economie contrattuali esistenti al 31/08/2016 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo IV 
vanno ad incrementare il Fondo MOF 2016/2017 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della 
normativa vigente. 
Le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali. 
I fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal 
successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza 
finanziaria è soddisfatta. 
 

RIEPILOGHI SPESE 
 

Descrizione Importi 

TOTALE  DOCENTI 61.823,02 

TOTALE  ATA 26.283,20 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA 88.106,22 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 88.123,54 

DIFFERENZA NON IMPEGNATA 17,32 

 
 

ATTESTA 
 

La compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2016/2017. 
 
La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo d’istituto sottoscritto il 10/03/2017, 
viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei 
competenti organi di controllo. 
          
 

Il Direttore S.G.A. 
                 Rag. Francesco CRIMI 
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