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Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale Lograto 

Via G.G.Morando, 13 – 25030 Lograto – BS 

Tel. E fax 030-9973712-C.F.98129510172-COD.MECC.BSIC85900R 

 

Relazione tecnico-finanziaria 

 Ipotesi contratto integrativo di Istituto 2020/2021 “Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa” redatta dal 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 debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri 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 circolare 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 8, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018; 
 
VISTA l’ipotesi di Contratto integrativo di istituto siglato in data 28/01/2021 concernente i criteri generali per l’impiego 
delle risorse del fondo dell’istruzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale; 
 
VISTA la nota  MIUR  prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 con oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa 
al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 
2021 - periodo gennaio-agosto 2021” 

 

Modulo I  

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi: 

Descrizione Importo lordo 

dipendente €. 

Importo lordo stato 

€. 

Risorse stabili 46.389,50 61.558,87 

Risorse variabili  10.596,72 14.061,85 

Residui anni precedenti  10.639,41 14.118,50 

Totale 67.625,63 89.739,22 

 

Così suddivise: 
  Importo lordo 

dipendente €. 

Importo lordo stato 

€. 

FONDO DI ISTITUTO 35.178,94 46.682,45 

ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 1.962,95 2.604,83 

funzioni strumentali personale docente 3.627,36 4.813,51 

incarichi specifici ata 2.283.,20 3.029,81 

avviamento pratica sportiva 967,03 1.283,25 

aree a rischio e forte processo immigratorio  2.370,02 3.145,02 

Valorizzazione docente  10.596,72 14.061,85 

TOTALE  56.986,22 75.620,72 

Avanzo anni precedenti 10.639,41 14.118,50 

TOTALE  10.639,41 14.118,50 
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Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 

Risorse storiche consolidate  

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno scolastico 2020/2021 è stata quantificata ai sensi delle 
 disposizioni contrattuali vigenti,  in € .  
      

Importo lordo dipendente €. Importo lordo stato €. 

56.986,22 75.620,71 

(escluso avanzi anni precedenti) 
 
 
 
 

Sezione II – Risorse variabili 
 

Descrizione Importo lordo dipendente €. Importo lordo stato 

€. 

Residui anni precedenti 10.639,41 14.118,50 

Totale 10.639,41 14.118,50 

 

 

 
 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

 

 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 
Descrizione Importo lordo dipendente 

€. 

Importo lordo stato 

€. 

Risorse stabili  46.389,50 61.558,87 

Risorse variabili 10.596,72 14.061,85 

Residui anni precedenti  10.639,41 14.118,50 

Totale 67.625,63 89.739,22 

 

 

 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 

Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € ___0__//_________ al fine di ____//____ 

 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
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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 
 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

 

 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 

Vengono regolate dal contratto le seguenti somme: 

 

  

Descrizione Importo l.d. Importo l.s. 

F.I.S. Pers. Docente comprensivo quota valorizzazione 34.282,51 45.492,89 

F.I.S. A.T.A.comprensivo quota valorizzazione 14.692,50 19.496,95 

N. 1 Indennità di Direzione al DSGA 3.690,00 4.896,63 

Indennità al sostituto del DSGA  369,00 489,66 

Funzioni Strumentali 3.627,36 4.813,51 

Incarichi Specifici 2.283,20 3.029,81 

Aree a rischio e forte processo immigratorio 2.370,02 3.145,02 

Attività di avviamento alla pratica sportiva 967,03 1.283,25 

Ore eccedenti 1.962,95 2.604,83 

Avanzo anni precedenti per i quali  è stato mantenuto il vincolo 

(ore eccedenti €. 1.671,01+aree a rischio €. 1.710,05) 3.381,06 
4.486,67 

Totale 67.625,63 89.739,22 

 

 

 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Voce non presente 

 

 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 
Descrizione Importo l.d. Importo l.s. 

Somme non regolate dal contratto  0 0 

Somme regolate dal contratto 67.625,63 89.739,22 

Destinazioni ancora da regolare 0 0 

Totale 67.625,63 89.739,22 

 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € ____//__________ al fine di __//______ 

 

 

 

 

 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 
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a. Attestazione motivata del 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; 

 

Tutte le attività retribuite con il Fondo sono individuate secondo i criteri fissati nel CCNL scuola 2007 e nel Contratto 

Integrativo di Istituto 2018/2021. Le spese previste sono interamente coperte con i finanziamenti MIUR. 

 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

 

  Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL 29/11/2007, ai criteri fissati nel Contratto Integrativo di Istituto 2018/2021 

e al Contratto Integrativo 2020/21 

 

attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione 

integrativa (progressioni orizzontali) 

 

Voce non presente. 

 

 

Modulo III 

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Descrizione Anno 2019/20 Lordo 

Stato 

Anno 2020/21 Lordo 

Stato 

Risorse stabili 61.916,97 

 

 

61.558,87 

 

Risorse variabili 
13.763,37 

 

14.061,85 

Residui anni precedenti 
15.572,41 

 

14.118,50 

Totale 
91.252,75 

 

89.739,22 

 

 

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 
 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate saranno imputate al  capitolo di spesa che sarà comunicato dal MIUR. 

  

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato 
 

Il limite di spesa del Fondo a.s. 2019/2020 risulta rispettato (vedasi somme avanzate). 

 

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

diverse voci di destinazione del Fondo 
 

Il totale del fondo è stato comunicato dal MIUR con nota prot.  n. 23072 del 30 settembre 2020 

  

 Il Direttore dei s.g.a. 

                                                                                                                 Maria Forte 

 

 


