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Prot. e data come da segnatura   
 
 

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA 
 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI FACENTE FUNZIONI 

 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le Pubbliche 

Amministrazioni nella stipulazione dei Contratti Integrativi debbano tenere 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 tecnico – finanziaria; 

VISTA la Circolare n. 25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello 

Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico – finanziaria; 

VISTO l’art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007; 

VISTO l’art. 22, comma 2, lett. C, del CCNL 19/04/2018; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto, siglata in data 16/12/2021, 

concernente i criteri generali per l’impiego di 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 del fondo di Istituto, derivante 

dall’applicazione dei parametri fissati dall’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni Sindacali, sottoscritta il 03/10/2022, maggiorato dall’economia del 

fondo dell’Istituzione Scolastica nell’Esercizio Finanziario 2021; 

CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma trova allocazione negli stanziamenti 

del Cedolino Unico 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

Protocollo 0000212/2023 del 12/01/2023



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 10/01/2023, ammontano complessivamente a € 63.791,24 lordo 

dipendente, corrispondente a € 84.650,98 lordo Stato, come appresso illustrato  

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

€ 
lordo 

dipendente 
Fondo per l’Istituzione Scolastica (art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014) 37471,20 
Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 2, comma 2, terzo alinea del 
CCNL 7/8/2014) 

3669,79 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica (art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014) 

1809,71 

Incarichi specifici del personale ATA (art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014) 2271,29 
Risorse di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, smi da 
utilizzare ai sensi dell’art. 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160   

10895,24 

Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica 
sportiva (art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014) 

960,14 

TOTALE 57077,37 
 

Sezione II – Risorse variabili 

Sezione II – Risorse variabili 
 

€ 
lordo 

dipendente 

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 del CCNL 29/11/2007) 
2036,17 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero 
(quota destinata al personale docente dell’Istituzione Scolastica) 

 

Legge 440/97 
(quota relativa ai compensi del personale) 

 

Finanziamenti compensi al personale per progetti finanziati da Enti Locali  
Finanziamento compensi al personale per progetti finanziati da fondi MIUR (no FIS)  
Finanziamento compensi al personale per progetti comunitari  
Risorse relative al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa non utilizzate 
provenienti dagli anni scolastici precedenti 

4677,70 

Economie pregresse da Cedolino Unico per valorizzazione del personale scolastico  
TOTALE 6713,87 

 

Sezione III – Decurtazione del fondo 

Sezione III – Decurtazione del Fondo 
 

parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

€ 
lordo dipendente 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 57077,37 
Totale risorse variabili + economie pregresse 6713,87 

TOTALE 63791,24 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 

parte non 
pertinente allo 
specifico accordo 
illustrato 

 

 



Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la 

contrattazione integrativa 

Sezione I – Destinazioni regolate dal Contratto Integrativo di Istituto 

relativamente al personale docente: 

PERSONALE DOCENTE 

Anno scolastico 
2022/2023 

(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) 

 

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

 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 
29/11/2007) 

16625,00 

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

5425,00 

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 da corrispondere al personale docente della 
scuola Primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia  

 

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) 

10360,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) 
CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica 
nell’avviamento alla pratica sportiva (Art. 40 CCNL 8/2/2018) 

969,53 

Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici 
Regionali  

 

Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3657,50 
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

2269,67 

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018 5380,24 
Valorizzazione, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e 
dell’art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019 

 

Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione 
didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di 
modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 
della legge n. 205/2017) 

 

Totale finalizzazioni “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 
(cedolino unico) 

44686,94 

Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi 
perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota destinata al personale 
docente 

 

Ulteriori compensi per corsi di recupero   
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Art. 1, comma 784, 
Legge n. 145/2018 

 

Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)  
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 
19/4/2018) 

 

Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio  0 
TOTALE PERSONALE DOCENTE 44686,94 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione II – Destinazioni regolate dal Contratto Integrativo di Istituto 

relativamente al personale docente: 

PERSONALE ATA 

Anno scolastico 
2022/2023 lordo 

dipendente) 

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

3750,00 

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

456,32 

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

11484,00 

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

 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA 
delle istituzioni educative  

 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale ATA, 
Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia     

 

Incarichi specifici 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) 

2424,50 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica Art. 40 CCNL 8/2/2018 

 

Valorizzazione ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 
107/2015 e dell’art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019 

 

Totale finalizzazioni “Fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa” (cedolino unico) 

18114,82 

Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli 
interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota 
destinata al personale ATA 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Art. 40 CCNL 
8/2/2018) 

 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

943,60 

Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 
19/4/2018) 

 

Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 
19/4/2018)) 

 

Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio  943,60 
TOTALE PERSONALE ATA 19058,42 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 
 

€ 
lordo dipendente 

personale docente: 
 

22,54 

personale ATA: 
 

23,34 

TOTALE 45,88 
 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo 

per la Contrattazione Integrativa sottoposto a certificazione 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per 
la Contrattazione Integrativa sottoposto a certificazione (impegni) 
 

€ 
lordo 

dipendente 
personale docente 44686,94 
personale ATA 19058,42 

TOTALE 63745,36 
 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

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 

A fronte di una assegnazione complessivamente quantificata in € 63791,24 lordo 

dipendente, corrispondente a   € 84650,98 lordo Stato, è stata prevista una 

utilizzazione di risorse pari a € 63745,36 lordo dipendente, corrispondente a € 

84590,13 lordo Stato, con una economia prevista di € 45,88 lordo dipendente, 

corrispondente a € 60,85 lordo Stato. 

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 100 di 

cui: n. 79 docenti e n. 21 ATA. 

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la Contrattazione 

Integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno 

precedente 

 

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del 
fondo per la Contrattazione Integrativa e 
confronto con il corrispondente fondo certificato 
dell’anno precedente 
 

€ 
lordo dipendente 

€ 
lordo stato 

totale fondo sottoposto a certificazione – a.s. 
2021/2022 

64460,77 85539,42 

totale fondo sottoposto a certificazione – a.s. 
2022/2023 

63791,24 84650,98 

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 
rispetto al precedente a.s. 2021/2022 

669,53 888,44 

 

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 quantificati nel “Modulo 2”, saranno utilizzati per retribuire le 

relative fattispecie, il budget del fondo di Istituto verrà utilizzato per retribuire le 

attività aggiuntive prestate dal personale docente e dal personale ATA indicate nei 

progetti e nelle attività inserite nel PTOF, sottoposti all’approvazione del Consiglio di 

Istituto e oggetto dell’ipotesi di Contratto Integrativo siglata in data 10/01/2023 con 

le OO.SS. e RSU. 

 

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

spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Il limite di spesa per l’a.s. 2021/2022 risulta rispettato, in particolare è stata 

realizzata una economia sugli appostamenti pari a € 4677,70 lordo dipendente, 

corrispondente a € 6207,31 lordo Stato. 



 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai 

fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo 

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede 

allegate al Programma Annuale 2022, per il periodo settembre 2022 / dicembre 2022, 

e, che saranno allegate al Programma Annuale 2023, per il periodo gennaio 2023 / 

agosto 2023, e Cedolino Unico. 

 

La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di Contratto Integrativo del 10/01/2023, 

viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico – 

finanziaria da parte dei Revisori dei Conti. 

 

Mozzanica, 12/01/2023 

Il DSGA 
Nicholas Mooney 

 
 
visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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