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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2022-2023 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 

Visti i CCNL del 29.11.2007 e CCNL del 19.04.2018 comparto Istruzione e Ricerca; 

Viste le sequenze contrattuali dell’08 aprile 2008 e del 25/07/2008; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n.1 del 17 febbraio 2011 

e n.7 del 05 aprile 2011; 

Vista la circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi schemi allegati, emanata dalla Ragioneria 

Generale dello Stato; 

Visto il piano annuale delle attività del personale docente; 

Visto il piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2022-2023; 

Vista la comunicazione del MI prot. n. 46445 del 04.10.2022, che assegna le risorse finanziarie 

afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 

a.s. 2022-2023;  

Vista l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto, relativa all’ a.s. 2022-2023, siglata tra le parti 

in data 16.01.2023 

 

relaziona 

 

 

 

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di Istituto per l’a.s. 2022-2023 come sotto riportate.  
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Modulo 1 

 
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa: 

 
Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

 

Risorse anno scolastico 2022- 

2023 (comprensive degli oneri 

riflessi a carico della 

amministrazione e dell’IRAP) 

Risorse anno scolastico 2022-2023 

lordo dipendente 

Fondo d'istituto (art. 85 

CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall'art. 1 della 

sequenza contrattuale 

dell’08/4/2008+quota 

valorizzazione docenti € 34.863,24 24.736,64+1.535,58=€ 26.272,22 

Funzioni strumentali al 

POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) € 4.188,66 €. 3.156,49  

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) € 2.712,60 € 2.044,16  

Attività complementari di 

educazione fisica (art. 87 

CCNL 29/11/2007) € 849,40 € 640,09  

Progetti relativi alle aree 

a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) € 1.817,34 € 1.369,51  

Finanziamenti per ore 

eccedenti (quota 

destinata al personale 

docente dell'istituzione 

scolastica) € 2.011,80 € 1.516,05 

Assegnazioni relative a 

progetti nazionali e 

comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 

 

 
Valorizzazione del 

personale scolastico da 

cui vengono sottratti 

nella quota dei docenti 

euro 1.476,95 ad 

integrazione del FIS 

docenti € 9.236,81 8.496,25-1.535,58= € 6.960,67 

TOTALE € 55.679,85 € 41.959,19 

 

 

 

 

 

 



 

Sezione II Risorse variabili 

 

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): 

LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

Ore eccedenti personale docente  € 21,71 

Art. 9 CCNL 29/11/2007 progetti aree a rischio   € 26,82 

Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 

29/11/2007) 

 

€ 640,24 

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

dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell’08/4/2008 

 

€ 332,50 

Somme non utilizzate per personale docente  € 6,42 

Totale somme non utilizzate  € 1.363,74 € 1.027,69 

 

Sezione III Decurtazione del Fondo  

Non sono previste decurtazioni. 

 

Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 

 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

Compensi fissi sezione I € 55.679,85 € 41.959,19 

Compensi variabili sezione II € 1.363,74 € 1.027,69 

Totale € 57.043,59 € 42.986,88 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 
Non previste. 

 
Modulo 2 

 
Definizione delle quote di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

Quota Indennità di direzione come sostituto DSGA € 5.352,59 € 4.033,60 

Indennità di direzione sost.  € 445,87 € 336,00 

 

Sezione II destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo d’istituto 

 

I compensi destinati al personale DOCENTE sono i seguenti: 

 
 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

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 

  

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) 

  

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero /art. 88 

c.2 lettera c) CCNL 29/11/2007 

  

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, 

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

  

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico 

(art. 88 c.2 lettera f) CCNL 29/11/2007) 4.644,50 3.500,00 

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 PTOF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) + quota parte 

valorizzazione docenti + quota parte economie a.s. 2021-22 19.112,12 14.402,50           

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 

(art. 88, comma 2, lettera1) CCNL 29/11/2007   

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CNNL 29/11/2007) 4.188,66 3.156,49  

Compensi per attività complementari di educazione fisica 

(art. 87 CCNL 29/11/2007) 849,40 640,09  

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 1.817,34 1.369,51  

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

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

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti + quota parte 

economie a.s. 2021-22 2.654,00 2.000,00  

Valorizzazione del personale docenti (L.160 del 17/12/2019) 6.635,00 5.000,00 

Totale 39.901,02 30.068,59           

Differenza Accantonata 3,64 2,74 

Totale Complessivo 39.904,66 30.071,33 

 
I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti: 

 

 

LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

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

lettera c) CCNL 29/11/2007) 4.906,94 3.697,77               

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma2, 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 5.798,46 4.369,60 

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

dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 

25/7/2008)      

Indennità di turno notturno, festivo e notturno – festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 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 2.712,60 2.044,16  

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 1) CCNL 29/11/2007      

Valorizzazione del personale ATA (L.160 del 17/12/2019) 2.601,81 1.960,67 

Totale 16.019,81 12.072,20  

Differenza Accantonata (5%) 1.119,12 843,35    

Totale complessivo 17.138,93 12.915,55 

 
 

Sezione III – Destinazione ancora da regolare 

Non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. 



Sezione IV stintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione. 

 

 

Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa  

LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

Personale docente: 

MOF 2022-2023 

Valorizzazione del personale scolastico 

Funzioni strumentali 

Attività complementari di educazione fisica 

Progetti relativi alle aree a rischio 39.904,66 30.071,33 

Personale ATA: 

MOF 2022-2023 e valorizzazione del personale scolastico 

Indennità di direzione DSGA e sostituto 17.138,93 12.915,55 

Totale  57.043,59 42.986,88 

 

Sezione V Destinazione temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. 

Non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. 

 

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 per un importo complessivo di € 41.959,19 (Lordo Dipendente), come da 

comunicazioni Nota MI prot. n. 46445 del 04.10.2022 e dalle economie di anni precedenti pari a €. 

1.027,69 (Lordo Dipendente). La ripartizione tra il personale docente e ATA è stata suddivisa in 

contrattazione con riferimento al numero dei docenti e ata nell’organico di diritto. (60 docenti e 18 

Ata escluso il DSGA). 

L’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’istituto, stipulato 

tenuto conto delle attività incluse nel PTOF, anno scolastico 2022-2023, deliberato dal Collegio dei 

docenti del 03.10.2022. 

 

Modulo 3 

 
Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa a confronto con il 

corrispondente certificato l’anno precedente 

 

a.s. 2021-2022 

Lordo 

Dipendente a.s. 2022-2023 

Lordo 

Dipendente 

Fondo certificato Contratto I.I € 43.485,75 Fondo certificato Contratto I.I € 42.986,88 

Fondo Impegnato € 43.479,33 Fondo Impegnato € 42.984,14 

Fondo da impegnare  €          6,42 Fondo da impegnare  €         2,74 

 

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 

economica-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del 

Fondo nella fase programmatoria della gestione. 

 

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza 

dell’istituzione scolastica, nella gestione del Cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo 

di bilancio, attraverso i piani gestionali ed i codici sottocompensi. 

 



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

Fondo dell’anno precedente risulta rispettato. 

 

Non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. 

 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. 

 

Si attesta che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra 

totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. 

Considerato che il contratto integrativo d’istituto è stato predisposto in conformità alle norme 

contrattuali e legislative vigenti si certifica la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto 

integrativo dell’istituto IC di Pegognaga per l’a.s. 2022-2023. 

La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo sottoscritto in data 16.01.2023, 

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

Revisori dei Conti. 

 

Pegognaga, 16/01/2023                         Il Direttore S.G.A. 

                   Lucia De Leonardis 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


