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RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA 
DEL D.S.G.A. ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO – A.S. 2021/2022 

(CCNL Comparto Scuola del 19/04/2018) 

 
 

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  

lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 

Visto l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 13/01/2022 concernente tutte le materie  

indicate dall’art. 22, punto 4, comma c), del CCNL 19/04/2018; 

Visto  l’art. 40 del CCNL 19/04/2018; 

Vista  la nota  M.I. prot. n. 21503 del  30/09/2021,con la quale vengono comunicate alla Scuola le risorse 

riferite all’anno scolastico 2021/2022 per la retribuzione accessoria del personale Docente ed Ata; 

Viste  le economie relative al M.O.F. degli anni scolastici precedenti; 

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

Fondo dell’Istituzione scolastica,  

 
Relaziona quanto segue: 

 

MODULO I 
Costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse finanziarie per l'anno scolastico 2021/2022 oggetto di Contrattazione Integrativa d’Istituto, sono 

quantificate come segue: 

 
ISTITUTI CONTRATTUALI  

(Lordo dipendente)  
a.s. 2021/2022 

 

Settembre 2021- Agosto 2022 
(nota del M.I. prot. n. 21503 del 

30 settembre 2021) 

TOTALE M.O.F.                       
a.s. 2021/2022                 

(Lordo dipendente) 
 

Fondo Istituzione Scolastica  63.125,15 63.125,15 

Funzioni Strumentali Docenti 4.079,90 4.079,90 

Incarichi Specifici ATA 3.520,26 3.520,26 

Ore eccedenti sostituzioni Docenti assenti 3.333,84 3.333,84 

Attività complementari di educazione fisica 2.368,89 2.368,89 

Area a rischio, a forte processo 528,98 528,98 
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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. 

 
 

MODULO II 
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 

 

immigratorio e contro l'emarginazione 
scolastica 

Fondo per la valorizzazione del personale 
scolastico 

12.860,11 12.860,11 

TOTALE  89.817,13 89.817,13 

 
TIPOLOGIA RISORSE 

 

ECONOMIE M.O.F.                        
anni precedenti 

 (Lordo dipendente) 

Economie totali anni scolastici precedenti (F.I.S., F.S., I.S., Ore sostituzioni 
docenti assenti, Attività complementari di educazione fisica, Area a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica) 

14.181,36 

TOTALE  14.181,36 

TIPOLOGIA RISORSE IMPORTI 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                  89.817,13 

Totale risorse variabili 14.181,36 

Totale fondo sottoposto a certificazione 103.998,49 

TIPOLOGIA 
Risorse  

anno scolastico 2021/2022 
(Lordo Dipendente) 

Indennità direzione DSGA (quota variabile) 5.720,00 

Indennità per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettera i) 
CCNL 29/11/2007 a.s. 2021/2022 quantificato in via 
previsionale con il periodo di ferie spettanti al DSGA.         

541,15 

TOTALE  6.261,15 
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Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo  

PERSONALE DOCENTE 
Risorse  

anno scolastico 2021/2022 
(Lordo dipendente)      

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

3.333,84 

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

49.192,50 

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

6.650,00 

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  4.079,90 

Attività complementari di educazione fisica 2.368,89 

Area a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica 

528,98 

TOTALE DOCENTI 66.154,11 

 

PERSONALE ATA 
Risorse  

anno scolastico  2021/2022 
(Lordo dipendente)    

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

25.171,64 

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)  

 3.520,26 

TOTALE ATA 28.691,90 

 
 
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

Somma non ancora regolata personale docente € 171,23. 

 
 
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: 

Tipologia di Personale Importo 

Personale Docente   66.154,11 

Personale ATA   34.953,05 

TOTALE COMPLESSIVO 101.107,16 

 
 
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
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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 III 
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente fondo certificato dell’anno precedente 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Fondo Certificato Speso Fondo Certificato Impegnato 

99.651,02 85.468,73 103.998,49 101.107,16 

 
 

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 
 

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 13/01/2022. 

 
 
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. 2020/2021 

(Lordo dipendente) 

Spese  

a.s. 2020/2021             

(Lordo dipendente) 

Avanzo                  

a.s.2020/2021             

(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) 

39.082,03 31.150,00 7.932,03 
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Compensi attribuiti ai collaboratori del 
Dirigente scolastico (art. 88, comma 2, 
lettera f) CCNL 29/11/2007) 

11.725,00 11.375,00 350,00 

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

5.100,00 5.100,00 0,00 

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

3.225,33 1.236,36 1.988,97 

Area a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione 
scolastica 

471,49 0,00 471,49 

Attività complementari di educazione 
fisica 

2.320,87 0,00 2.320,87 

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

200,00 0,00 200,00 

Economie aa.ss. precedenti utilizzate per 
pagare l’orientamento da bilancio Scuola 
(Attività A06 – Lordo dipendente)  

1.377,97 1.365,00 

12,97 
(€ 12,04 fondi bilancio 

extra CU e € 0,93 di 
fondi non contrattati) 

TOTALE DOCENTI 63.502,69 50.226,36 13.276,36 

 

Personale ATA 

Risorse 

disponibili                  

a.s. 2020/2021 

(Lordo dipendente) 

Spese  

a.s. 2020/2021              

(Lordo dipendente) 

Avanzo                  

a.s. 2020/2021 

(Lordo dipendente) 

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

6.440,00 6.440,00 0,00 

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

1.215,94 1.347,76 -131,82 

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

21.038,35 19.989,50 1.048,85 

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)  

3.653,11 3.653,11 0,00 

Valorizzazione del personale per 
maggiori impegni derivanti da 
emergenza Covid-19 

3.800,00 3.799,96 0,04 

TOTALE ATA 36.147,40 35.230,33 917,07 
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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 dell’a.s.2020/2021 di € 99.651,02 sono stati contrattati  € 

99.650,09 con un importo di € 0,93 non distribuito. È stata effettuata una spesa complessiva di € 

85.468,73, di cui € 50.238,40 per il personale docente ed € 35.230,33 per il personale ATA (l’avanzo di € 

12,04 non influisce sulle economie MOF dell’a.s. 2020/21, in quanto creatasi nel bilancio della Scuola a 

seguito del pagamento dei compensi per orientamento nel capitolo A06). La disponibilità residua a fine 

liquidazioni è stata di € 14.181,36. 

Le economie contrattuali esistenti ed evidenziate nella Sezione II del Modulo IV vanno ad incrementare il 

Fondo MOF dell’a.s. 2021/2022 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  

(Lordo dipendente) 

TOTALE  DOCENTI 66.154,11 

TOTALE  ATA 34.953,05 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA 101.107,16 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 103.998,49 

DIFFERENZA NON IMPEGNATA 2.891,33 

 
 

ATTESTA 
 
La compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2021/2022. 
 
La presente relazione, a corredo dell’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto il 13/01/2022, 

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

competenti organi di controllo. 

          

 
   Il Direttore S.G.A. 

              Longo Fabiola 
                                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
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