
 

 

 

 

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, il quale prevede che le  

amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione   tecnica 

finanziaria; 

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

lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 

VISTO l'art. 7, comma 9, del CCNL 19/04/2018; 

VISTA l’Ipotesi  di Contratto integrativo di Istituto siglato in data 22/02/2021  concernente i criteri 

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

destinati ai compensi accessori del personale; 

CONSIDERATO che la spesa prevista nell’ipotesi  di contratto integrativo deve trovare copertura 

finanziaria nel budget derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 

2007 come novellato nella sequenza contrattuale siglata l'8/04/2008  e dall'art. 4 comma 2 del 

CCNL comparto scuola sottoscritto il 23 gennaio 2009, maggiorato dall'avanzo del fondo 

dell'istituzione scolastica E.F. 2020, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno per 

la parte destinata ai compensi per il personale; 

VISTA  la  nota MIUR, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, UFF. IX, Prot. 

n.23072 del 30.09.2020, con la quale sono state comunicate le risorse destinate al Fondo per 

il Miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/21, in base all’intesa tra MIUR e 

OO.SS. siglata in data 31.08.2020 

  

 

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 22/02/2021  ammontano complessivamente a       €  93.812.97 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

 Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale dell’8/4/2008       €  50.650,93 

 Valorizzazione del personale scolastico (retribuzione attività art.88 €  18.166,36 

CCNL 29/11/20079  

 Finanziamento funzioni strumentali                  €    5.799,55 

 Finanziamento incarichi specifici      €    3.181,28 

 Finanziamento ore eccedenti        €    3.630,27 

 Finanziamento per attività complementari di educazione fisica  €    1.539,90 

 Finanziamento per aree a rischio      €     2.271,20 

 



 

 

 

 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 Economie pregresse Fondo di istituto          €   7.757,65 

 Economie pregresse    Ore eccedenti                 €      764,78 

 Economie pregresse  Aree a rischio      €        51,05 

               

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

Sezione IV  –  Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione  

 Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   €  93.812,97 

 Totale fondo sottoposto a certificazione (incluse ore eccedenti)  €  93.812,97 

 Totale fondo sottoposto a certificazione     €  89.417,92 

 

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 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Relativamente al personale docente: 

 

 Risorse anno scolastico 2020/2021 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione e dell’IRAP) 

Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni 

e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88 

comma 2 lettera a) CCNL29/11/2007 ) 

€ 4.152,18 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007 
€ 8.360,10 

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 
 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 

comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007 
€ 5.573,40 

Indennità di turno notturno, festivo personale educativo  (art. 88, 

comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 
0 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo  (art. 88, comma 2, lettera h) 

CCNL 29/11/2007) 
0 

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata 

nell’ambito del POF 
 (art. 88, comma 2, lettera K CCNL 29/11/2007 

€ 15.472,82 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni  (art. 88, 

comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007 
0 

Funzioni strumentali al P.O.F.  € 5.799,55 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 

(art. 87 CCNL 29/11/2007) 
€ 1.539,90 



 

 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio   

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 
€ 2.322,25 

Compensi relativi  a progetti nazionali e comunitari   

(art. 6 comma 2 lettera l)  CCNL 29/11/2007) 
0 

Valorizzazione del personale scolastico 

art. 88 CCNL 29/11/2007) 
€ 14.351,43 

TOTALE € 57.571,63 

 

 

Relativamente al personale ATA: 

 

 Risorse anno scolastico 2020/21 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione e dell’IRAP) 

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

e) CCNL29/11/2007 ) 
€ 18.876,58 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell’ambito del POF  (art. 88, comma 2, lettera i) e j) CCNL 

29/11/2007) 

€  

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 

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

CCNL 29/11/2007) 

 

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

dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 5.971,50 

Indennità di turno notturno, festivo  (art. 88, comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007) 

0 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo  (art. 88, comma 2, lettera 

h) CCNL 29/11/2007) 
0 

Incarichi specifici (art. 47, CCNL 29/11/2007 comma 1 lettera b) 

come sostituito dall’art. 1della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 

€ 3.181,28 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio   
(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

€  

Compensi relativi  a progetti nazionali e comunitari  

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

 

 

Valorizzazione del personale scolastico 

art. 88 CCNL 29/11/2007) 
€ 3.808,49 

TOTALE COMPLESSIVO  € 31.837,85 

 

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 sottoposta a certificazione  
 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: 

 

personale docente        €   57.571,63 

personale ATA         €   31.837,85 

TOTALE COMPLESSIVO                  €   89.409,48 



 

 

 

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: 
 

a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di € 85.239,43  come da  

nota MIUR, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, UFF. IX, Prot. n. 

23072 del 30.09.2020, con la quale sono state comunicate le risorse destinate al 

Fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/21, in base 

all’intesa tra MIUR e OO.SS. siglata in data 31.08.2020 

 

b) l'attribuzione dei compiti rientra nei principi stabiliti dal Contratto Integrativo d'istituto, 

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

2020/21, deliberato dai competenti organi collegiali (  delibera collegio docenti n.24 del 05 

novembre 2020 - adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 109 del 17 novembre 

2020) 

 

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

incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.  

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente certificato l'anno precedente. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 Anno scolastico 2020/2021 
Fondo certificato Fondo Impegnato e speso Fondo Totale Totale poste di destinazione 

77.317,59 72.283,75 89.417,92 89.409,48 

 

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 
Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola nel seguente tipo di  gestione: 

a) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art. 2 comma 197  della legge191 

del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal  D.M.  MEF dell’ 1 dicembre 2010, dalla   

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

Sezione II  – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno 

precedente risulta rispettato. 
 

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 2020/2021 risulta coperto esclusivamente 

con fondi con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. 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. 

                                                                      
Roma 26/02/2021        

IL D.S.G..A. 

                  Nicolina Piluso     


