
                                                                                                                                                          Ai Sig. Revisori dei conti  

                                                                                                                                                           Ambito 8       L.L.S.S.                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              
OGGETT O :  Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto  
 dell’Anno Scolastico 2021/22. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

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

 VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro 29 novembre 2007 e 23 gennaio 2009 (biennio economico 

2008/2009); 

 VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro 8 aprile 2008, relativo alla “Sequenza contrattuale art. 85, comma 

3, e art. 90 commi 1, 2, 3 e 5 CCNL del 29-11-2007”, e 25 luglio 2008, relativa alla “Sequenza contrattuale 

personale ATA art. 62 CCNL del 29-11-2007”; 

 VISTO il contratto collettivo di lavoro del 19.4.2018 triennio 2016/18 

 VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 17 febbraio 

2011, n. 1, e 5 aprile 2011, n. 7;   

 VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 

19 luglio 2012, n. 25, aventi ad oggetto “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai 

contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 19.12.2018 n. 15, relativa all’adozione del PTOF, e la 

deliberazione del Consiglio di Istituto del 24.11.2021 n. 125 relativa all’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 

2021/22; 

 VISTE le comunicazioni del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse 

umane e finanziarie – Ufficio IX 30 settembre 2021, prot. n. 21503 (Programma annuale e.f. 2021 (periodo 

settembre-dicembre 2021) e programma annuale 2022 (periodo gennaio-agosto 2022), acquisita al protocollo 

dell’Istituzione Scolastica n. 8367 del 30 settembre 2021); 

 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente approvato con delibera N. 2 dal Collegio dei docenti 

in data 06/09/2021; 

 VISTO il piano delle attività del personale ATA Prot 10215 del 11/11/2021, predisposto dal Direttore SGA e 

adottato dal Dirigente Scolastico; 

 VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta tra le Parti in data 22/03/2022, concernente 

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

destinati ai compensi accessori del personale dipendente, che risulta coerente con le materie oggetto di 

contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali); 

redige la seguente Relazione. 
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Premessa  L’ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa è compatibile con gli stanziamenti 

previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell’istituzione scolastica.  

 

Struttura 

 

La presente Relazione è costituita dai seguenti quattro moduli: 
Modulo I – “Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”; 
Modulo II – “Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa”; 
Modulo III – “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente”; 
Modulo IV – “Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”. 

 

 

 

 

 

 

 
MODULO I  

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

Nell’immediato seguito si espongono le risorse finanziarie per il personale dipendente con carattere di 
certezza e stabilità per l'anno scolastico 2021/2022:  

 Lordo dipendente Lordo Stato 

Fondo d'istituto 57.390,34 76.156,98   

Funzioni strumentali al PTOF 4.189,26 5.559,15 

Incarichi specifici al personale ATA 2.611.81 3.465,87 

Attività complementari di educazione fisica   1.920,72 2.548,80 

Ore eccedenti  3.477,23 4.614,28    

Progetti relativi alle aree a rischio… 554,51 735,83 

Valorizzazione personale scolastico 11.973,72 15.889,13 

      TOTALE 82.117,59 108.970,04 

Tali risorse finanziarie, ancora non sono state ancora caricate sul piano di riparto e pertanto non trovano 
esatta corrispondenza nel prospetto “Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema 
Spese Web” relativo all’esercizio 2022, agli atti della Scuola ed estratto in data 08/03/2022 che 
comprende esclusivamente le economie. 
 
 

Sezione II – Risorse variabili 

 
 
Le risorse finanziarie per il personale dipendente variabili di cui alle economie dell'anno scolastico 
2020/2021 possono essere così rappresentate: 
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 Lordo dipendente Lordo Stato 

A Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 

Fondo d'istituto + fondo di 
riserva 

17.141,76 22.747,12 

Ore eccedenti 3.606,37 4.785,65 

Funzioni strumentali 0,02 0,03 

Incarichi specifici  47,71 63,31 

Attività compl. ed. fisica 2.063,00 2737,60 

Area a rischio 336,81 446,95 

TOTALE A 23.195,67 30.780,66 

B 
Altre risorse variabili 

  
Corsi recupero deb. 

formativi 1.362,88 1.808,54 

Assegnazioni per progetti 
nazionali e comunitari* 

42.458,71 56.342,71 

Altri progetti e spese di 
personale** 20.282,85 26.915,35 

TOTALE B 
64.104,44 85.066,60 

TOTALE A+B 87.300,11 115.847,26 

 

 

* Tale voce è comprensiva delle risorse per come da tabella sottoindicata; da precisare che nella suddetta somma sono 

comprese le risorse lordo Stato per retribuire il personale interno.  
 

 

Liv. 1 Liv. 2 Attività Lordo stato 

A03 15 

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 

20480/2021 - 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-39 

€ 3.301,32 

A03 16 
Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-285 
€ 1.846,87 

A03 17 

POR Calabria Azione 10.8.1 - Avviso pubblico 

"Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e 

Osservazione Astronomica" 

€ 1.199,82 

A03 18 

PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 

prot. DGEFID n. 10812 

del 13 maggio 2021” 

€ 800,00 

P01 1 Spese con finanziamenti PNSD € 500,00 
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P02 4 

Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 

9707/2021 

- 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-124 

€ 11.666,18 

P02 5 

Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 

9707/2021 

- 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-135 

€ 37.028,52 

TOTALE € 56.342,71 

          

** tale voce comprende le seguenti risorse L.S. per come nella tabella sottoindicata:  

Liv. 1 Liv. 2 Attività Lordo stato 

A03 13 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 € 6.000,00 

A04 1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento € 12.509,42 

A06 1 Percorsi di orientamento € 3.595,55 

P04  Progetti per “formazione / aggiornamento del personale” € 4.810,38 

TOTALE € 26.915,35 

            

 

Dall’esame del prospetto “Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web”, 
prodotto in data 08/03/2022 emerge che le economie dell’anno scolastico precedente trovano la 
seguente copertura finanziaria (lordo dipendente): 

Fondo d'istituto + funzioni strumentali + 
incarichi specifici + finanziamento aree a 

rischio + valorizzazione personale scolastico 

2549/5 € 11.694,39* 
 

Ore eccedenti  2549/6  € 7.144,36* 

Attività compl. ed. fisica 2549/12  € 4.356,92* 

Assegnazioni per progetti nazionali  
e comunitari** 

A03/15 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 
20480/2021 - 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-39 
A03/16 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2°-

FESRPON-CL-2021-285 
A03/17 POR Calabria Azione 10.8.1 - Avviso pubblico 
"Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e 

Osservazione Astronomica" 
A03/18 PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 

prot. DGEFID n. 10812 
del 13 maggio 2021” 

P01/1 Spese con finanziamenti PNSD 
P02/4 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 

9707/2021 
- 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-124 

P02/5 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 
9707/2021 

- 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-135 
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Altri progetti e spese di personale** 

A03/13 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 
A04/1 Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento 
A06/1 Percorsi di orientamento 

P04 Progetti per “formazione / aggiornamento del personale” 

*tali economie perderanno, come da ipotesi contrattuale, la loro destinazione originaria ai sensi dell’art. 8 comma 3 del CCNI 2021-2022, per 

confluire nel fondo d’istituto per l’a.s. 2021-2022. 

** v. tabelle sopra 

 

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

 “Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Lordo dipendente Lordo Stato 

Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 

82.117,59 108.970,04 

Risorse variabili 87.300,11 115.847,26 

TOTALE  169.417,70 224.817,30 

 
 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 

 
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 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 

 Lordo dipendente Lordo Stato 

Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA 4.380,00 5.812,26 

Compenso per il sostituto del DSGA  532,44 706,55 

Ore eccedenti sost. coll. assenti 3.477,23 4.614,28 

Corsi di recupero deb. formativi 1.362,88 1.808,54 
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Assegnazioni per progetti nazionali e comunitari 42.458,71 56.342,71 

Altri progetti e spese di personale 20.282,85 26.915,34 

TOTALE 72.494,11 96.199,68 

 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 
diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con 
le linee programmatiche per l’anno scolastico di riferimento contenute nel P.T.O.F. 
L’ipotesi di accordo in esame prevede la seguente suddivisione dei compensi da corrispondere al 
personale della Scuola: 

 

PERSONALE DOCENTE 
Lordo                

dipendente 
Lordo Stato 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso… 0,00 0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento 7.980,00 10.589,46 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 0,00 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 54.232,50 71.966,53 

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico    6.125,00 8.127,88 

Funzioni strumentali al PTOF 4.189,26 5.559,15 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 1.920,72 2.548,80 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio… 554,51 735,83 

Valorizzazione personale docente 0,00 0,00 

TOTALE 75.001,99 99.527,65 

PERSONALE ATA 
Lordo 

dipendente 
Lordo Stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 19.271,50 25.573,28 

Incarichi specifici   2.611,81 3.465,87 

TOTALE 21.883,31 29.039,15 

TOTALE DOCENTI E ATA 96.885,30 128.566,80 

 

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Con l’ipotesi in trattazione non sono state distribuite le seguenti risorse F.I.S. 
- € 10,90 relativamente al personale ATA; 

- € 27,39 relativamente al personale docente; 

Per un totale di somme non distribuite pari ad euro 38,29 (lordo Stato € 50,81). 
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 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

 
 

Descrizione Lordo dipendente Lordo Stato 

Destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa… 

comunque non regolate 
specificamente dal Contratto 

Integrativo sottoposto a 
certificazione 

72.494,11 96.199,68 

Destinazioni specificamente 
regolate dal Contratto Integrativo 

96.885,30 128.566,80 

Destinazioni ancora da regolare                   38,29 50,81 

TOTALE  169.417,70 224.817,29 

 

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 

Dato atto le progressioni di carriera non sono finanziate con le risorse per la contrattazione integrativa, 
si attesta, in relazione all’ipotesi in discorso, quanto segue: 

- il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse 

del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

- non ha trovato applicazione di attribuzione selettiva di incentivi economici. 

                                                                                        

 

                                                                             MODULO III 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL 
CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

 

Nel successivo prospetto si riportano le risorse finanziarie (lordo Stato) relative all’ipotesi di 
contrattazione integrativa per l’anno scolastico 2021/2022, quelle certificate per l’anno scolastico 
immediatamente precedente e le variazioni intervenute. 

 

Descrizione 
Anno scolastico 

2021/2022 
Anno scolastico 

2020/2021 
Variazioni 

Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 

108.970,04 113.584,04 -4.614,00 

Risorse variabili 115.847,26 236.702,52 -120.855,26 
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TOTALE  224.817,30 350.286,56 -125.469,26 

 

 

Nel seguito, invece, troviamo il medesimo prospetto comparativo per quanto concerne le destinazioni 
(lordo Stato). 

Descrizione 
Anno scolastico 

2021/2022 
Anno scolastico 

2020/2021 
Variazioni 

Destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa… 

comunque non regolate 
specificamente dal Contratto 

Integrativo sottoposto a 
certificazione 

96.199,68 215.629,49 -119.429,80 

Destinazioni specificamente 
regolate dal Contratto Integrativo 

128.566,80 132.056,09   -3.489,29 

Destinazioni ancora da regolare 50,81 2.600,99 -2.550,18 

TOTALE  224.817,29 350.286,57 -125.469,27 

 
MODULO IV 

 
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 presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria 
della gestione 
 
 

Le Istituzioni Scolastiche utilizzano esclusivamente la contabilità finanziaria, salvo i casi in cui gestiscono 
specifiche attività economiche; inoltre, i pagamenti relativi alla maggior parte delle risorse oggetto di 
contrattazione integrativa vengono effettuati non attraverso fondi propri, bensì con il sistema del 
“CEDOLINO UNICO”. 
Ciò premesso, si evidenzia che le risorse previste nel programma annuale, relative ad “Assegnazioni per 
progetti nazionali e comunitari” e “Altri progetti e spese di personale”, e specificate nel Modulo I – Sezione 
II e Modulo II – Sezione I, sono presidiate in base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 
129/2018. 
 

 

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 

Le risorse destinate in sede di contrattazione integrativa per l’anno scolastico 2020/2021 risultano 
utilizzate come riportato nel seguente prospetto (i dati espressi lordo dipendente). 

 

PERSONALE DOCENTE 
Destinazioni Pagamenti Economie 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso… 0 0 0 

Attività aggiuntive di insegnamento 12.709,00 8.000,00 4.709,00 
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Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 0 0 0 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 47.851,03 41.195,00 6.656,03 

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico 7.000,00 7.000,00 0 

Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF 0 0 0 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 0 0 0 

Funzioni strumentali al PTOF 4.315,38 4.315,36 0,02 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 2.063,00 0 2.063,00 

Ore eccedenti 3.660,20 53,83 3.606,37 

Bonus docenti 0 0 0 

Area rischio 336,81 0 336,81 

Totale A 77.935,42 60.564,19 17.371,23 

 

PERSONALE A.T.A. 
Destinazioni Pagamenti Economie 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 22.520,01 19.405,50 3.114,51 

Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF 0 0 0 

Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA 4.500,00 4.500,00 0 

Compenso per il sostituto del DSGA 447,42 447,42 0 

Incarichi specifici 2.625,67 2.577,96 47,71 

TOTALE B 30.093,10 26.930,88 3.162,22 

TOTALE A+B 108.028,52 87.495,07 20.533,45* 

 
*a tale somma è necessario aggiungere quanto di seguito specificato: 
- accredito somme erroneamente corrisposte, pari a € 262,50, come da nota M.I. prot. n. 28714 del 27 novembre 2020 (che si allega); 
- accredito indennità di sostituzione DSGA, pari a € 460,38, come da nota M.I. prot. n. 28715 del 10 dicembre 2021 (che si allega); 
- fondo di riserva anno 2020/2021, rimasto inutilizzato, pari a € 1.939,34. 
Il totale delle economie, dunque, ammonta a € 23.195,67. 

 
 
Da quanto su esposto si evince che sono stati rispettati, per ciascun istituto contrattuale, i limiti di spesa 
fissati dalla contrattazione integrativa per l’anno scolastico 2020/2021 e che, inoltre, sono state realizzate 
le seguenti economie di spesa, che trovano esatta coincidenza con i valori delle “Somme non utilizzate 
provenienti da esercizi precedenti”, pari complessivamente ad euro 23.195,67 (lordo Stato € 30.780,65) 
ed incluse tra le risorse variabili (vedasi il Modulo IV – Sezione II e relativa nota), così suddivise: 
 

 Lordo dipendente Lordo Stato 

Fondo d'istituto 15.202,42** 20.173,61 

Fondo di riserva anno prec. 1.939,34 2.573,50 
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Ore eccedenti 3.606,37 4.785,65 

Funzioni strumentali 0,02 0,03 

Incarichi specifici  47,71 63,31 

Attività compl. ed. fisica 2.063,00 2.737,60 

Area a rischio 336,81 446,95 

TOTALE 23.195,67 30.780,65 

**ingloba quanto indicato nell’ultima nota di cui sopra (€ 262,50 + € 460,38), al netto del fondo di riserva pari a € 1.939,34. 

 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

Per quanto concerne la copertura finanziaria delle risorse oggetto direttamente o indirettamente della 
sessione negoziale relativa all’anno scolastico 2021/2022 si è già diffusamente detto nell’ambito delle 
Sezioni I e II del Modulo I. 

In questa Sezione il quadro completo dei finanziamenti disponibili non si può fornire in quanto alla data 
odierna non sono stati caricati sul Sicoge i finanziamenti per il corrente anno scolastico, comunque si 
fornisce esclusivamente il quadro delle economie disponibili, riservandosi di integrarlo non appena 
risulteranno sul piano di riparto anche le risorse assegnate per l’anno scolastico 2021/22. 
Sulla scorta di quanto sin qui esposto e certificato, 

SI ATTESTA 

la compatibilità economico-finanziaria dei costi  previsti dall’ipotesi di contratto integrativo per l’anno 
scolastico 2021/2022 sottoscritta in data 22.03.2022, che la medesima ipotesi rispetta le vigenti 
disposizioni di legge nonché quelle della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, l’esattezza del 
computo delle “Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti” esposte nel Modulo IV – Sezione 
II della presente Relazione, che trovano copertura finanziaria  nelle disponibilità dei capitoli indicati nel 

Modulo I – Sezione II della medesima. 
Catanzaro 30.03.2022                
 
 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                                                  Dott. Stefano Simio 
Firmato digitalmente 
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