
RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  E  RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  INTEGRATIVO  DI  ISTITUTO
(art. 40, comma 3-sexies, D.lgs 165/2001 e s.m.i.; Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

 Risorse storiche consolidate  

Le risorse finanziarie per l'attribuzione dei compensi accessori al personale dipendente per l'a.s. 2017/2018 
sono state determinate come di seguito specificato:

Fonte normati-
va

Moltiplicatore unitario
lordo Stato
(132,70%)

Valori con-
siderati

Totale lordo 
Stato 

(132,70%)

Totale lordo di-
pendente 
(100,00%)

Intesa MIUR/
OO.SS. 28 lu-

glio 2017

€ 2.598,73
per ciascun punto di

erogazione del servizio (individuabile at-
traverso i codici utilizzati per la determi-

nazione degli organici)

4 € 10.394,92

Intesa MIUR/
OO.SS. 28 lu-

glio 2017

€ 338,71
per ciascun addetto in
organico di diritto del

personale docente (n. 81) e ATA (n. 22)

98 € 33.193,58

Intesa MIUR/
OO.SS. 28 lu-

glio 2017

€ 358,40
per ciascun addetto in
organico di diritto del

personale docente degli
istituti secondari di secondo

grado

76 € 27.238,40

Totale finan-
ziamento FIS

€ 70.826,90 € 53.373,70

Intesa MIUR/
OO.SS. 28 lu-

glio 2017

€ 1.702,13
quota base per il finanziamento delle 

Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta 
Formativa

€ 1.702,13

Intesa MIUR/
OO.SS. 28 lu-

glio 2017

€ 777,65
quota aggiuntiva per il finanziamento 

delle FF.SS. per la presenza di particola-
ri complessità organizzative (= istituto di 

istruzione secondaria superiore)

1 € 777,65

Intesa MIUR/
OO.SS. 28 lu-

glio 2017

€ 45,15
ulteriore quota spettante per ogni unità di 
personale docente in organico di diritto 

76 € 3.431,40

Totale finan-
ziamento per 

FF.SS.
€ 5.911,18 € 4.454,54

Intesa MIUR/
OO.SS. 28 lu-

glio 2017

€ 161,77
per numero posti ATA  in organico di di-

ritto, escluso il D.S.G.A.
21 € 3.397,17 € 2.560,04

Totale finan-
ziamento per 

II.SS.
€ 3.397,17 € 2.560,04

Intesa MIUR/
OO.SS. 28 lu-

glio 2017

€ 49,52
per numero docenti in organico di diritto, 

al fine di riconoscere le ore eccedenti 
prestate dal personale docente per la so-

76 € 3.763,52 € 2.836,11
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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  E  RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  INTEGRATIVO  DI  ISTITUTO
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Fonte normati-
va

Moltiplicatore unitario
lordo Stato
(132,70%)

Valori con-
siderati

Totale lordo 
Stato 

(132,70%)

Totale lordo di-
pendente 
(100,00%)

stituzione di colleghi temporaneamente 
assenti

Totale finan-
ziamento per 
ore eccedenti

€ 3.763,52 € 2.836,11

TOTALE FINANZIAMENTO MOF A.S. 2017/2018 € 83.898,77 € 63.224,39

 Incrementi esplicitamente quantificati  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II – Risorse variabili

Descrizione Importo lordo Stato
Importo lordo di-

pendente
Economie verificate MOF docenti a.s. precedente € 10,96 € 8,26

Economie verificate MOF ATA a.s. precedente € 297,04 € 223,84
Economie verificate ore eccedenti a.s. precedente € 9.217,06 € 6.945,79

Contributi dal bilancio d'istituto € 22.101,24 € 16.655,00
TOTALE RISORSE VARIABILI A.S. 2016/2017 € 31.626,30 € 23.832,89

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono state previste.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione
Importo lordo Sta-

to
Importo lordo di-

pendente
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità

€ 83.898,77 € 63,224,39

Totale risorse variabili € 31.626,30 € 23.832,89
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 115.525,07 € 87.057,28

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Non sono state previste.
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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  E  RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  INTEGRATIVO  DI  ISTITUTO
(art. 40, comma 3-sexies, D.lgs 165/2001 e s.m.i.; Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

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

Descrizione
Importo lordo 

Stato
Importo lordo di-

pendente
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 
2, lett. b, C.C.N.L. 29/11/2007)

€ 4.810,38 € 3.625,00

Ore  aggiuntive  per  l'attuazione  dei  corsi  di 
recupero (art. 88, c. 2, lett. c)

€ 14.025,01 € 10.568,95

Attività  aggiuntive  funzionali  all'insegnamento 
(art. 88, c. 2, lett. d)

€ 24.244,29 € 18.270,00

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 
scolastico (art. 88, c. 2, lett. f)

€ 5.341,18 € 4.025,00

Compensi  per  il  personale  docente  per  ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 
88, c. 2, lett. k)

€ 22.827,72 € 17.202,50

Particolari  impegni  connessi  alla  valutazione 
degli alunni (art. 88, c. 2, lett. l)

€ 1.618,94 € 1.220,00

Funzioni strumentali al POF (art. 33 C.C.N.L.) € 5.922,15 € 4.462,80
Ore eccedenti (art. 30 C.C.N.L.) € 12.980,58 € 9.781,90
TOTALE  COMPLESSIVO  per  il  personale 
docente

€ 91.770,25 € 69.156,15

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 
88, c. 2, lett. e C.C.N.L.)

€ 15.165,15 € 11.428,13

Quota  variabile  dell'indennità  di  direzione  al 
D.S.G.A. (art. 88, c. 2, lett. j C.C.N.L.)

€ 4.896,63 € 3.690,00

Incarichi specifici (art. 47, c. 1, lett. b C.C.N.L. 
come  sostituito  dall'art.  1  della  sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008)

€ 3.693,04 € 2.783,00

TOTALE  COMPLESSIVO  per  il  personale 
ATA

€ 23.754,82 € 17.901,13

TOTALE COMPLESSIVO A.S. 2016/2017 € 115.525,07 € 87.057,28

E' previsto quindi, a favore di n. 76 docenti e n. 22 unità di personale ATA, l'utilizzo delle risorse disponibili  
come più sopra quantificate in percentuale pari al 100,00 %.

Sezione  III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Tutte le materie sono state definite nel contratto, per cui non è stata accantonata alcuna posta.
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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  E  RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  INTEGRATIVO  DI  ISTITUTO
(art. 40, comma 3-sexies, D.lgs 165/2001 e s.m.i.; Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione
Importo lordo 

Stato
Importo lordo di-

pendente
Somme non regolate dal contratto € 0,00 € 0,00
Somme regolate dal contratto € 115.525,07 € 87.057,28
Destinazioni ancora da regolare € 0,00 € 0,00
Totale € 115.525,07 € 87.057,28

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. 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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici  

Gli incentivi economici sono predeterminati con riferimento ai parametri e ai criteri stabiliti dal C.C.N.L. e in 
ogni caso saranno rapportati, al momento della liquidazione, al principio generale di cui all'art. 19 c. 3 del con-
tratto integrativo d'istituto: effettiva prestazione lavorativa aggiuntiva.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con   
il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 
il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Descrizione entrate
Importi a.s. 
2016/2017

Importi a.s. 
2017/2018

Differenza 
(2017/18 - 2016/17)

Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità

€ 67.123,69 € 63.224,39 -€ 3.899,30

Totale economie anno 
scolastico precedente

€ 5.422,51 € 7.177,89 € 1.755,38

Contributi dal bilancio d'istituto € 11.032,50 € 16.655,00 € 5.622,50
Totale  lordo dipendente € 83.578,70 € 87.057,28 € 3.478,58

Diminuzione delle risorse fisse pari al 5,81% ca. del corrispondente importo dell'anno scolastico precedente 
ma aumento complessivo delle  disponibilità pari  al  4,16% ca.  sul  totale interamente disponibile per l'a.s. 
2016/2017.
L'incidenza delle economie, sul totale disponibile per l'a.s. 2017/2018, è pari all’8,25% ca. e quella dei contri-
buti dal bilancio dell'Istituto è del 19,13% ca.
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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  E  RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  INTEGRATIVO  DI  ISTITUTO
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Descrizione spese
Importi a.s. 
2016/2017

Importi a.s. 
2017/2018

Differenza lordo 
dipendente

Attività  aggiuntive  di  insegna-
mento  (art.  88,  c.  2,  lett.  b, 
C.C.N.L. 29/11/2007)

€ 2.450,00 € 3.625,00 € 1.175,00 

Ore  aggiuntive  per  l'attuazione 
dei corsi di recupero (art. 88, c. 
2, lett. c)

€ 10.094,15 € 10.568,95 € 474,80

Attività  aggiuntive  funzionali 
all'insegnamento  (art.  88,  c.  2, 
lett. d)

€ 22.785,00 € 18.270,00 -€ 4.515,00

Compensi  attribuiti  ai 
collaboratori  del  dirigente 
scolastico (art. 88, c. 2, lett. f)

€ 4.025,00 € 4.025,00 € 0,00

Compensi  per  il  personale 
docente  per  ogni  altra  attività 
deliberata  nell'ambito  del  POF 
(art. 88, c. 2, lett. k)

€ 12.740,00 € 17.202,50 € 4.462,50

Particolari impegni connessi alla 
valutazione degli alunni (art. 88, 
c. 2, lett. l)

€ 900,00 € 1.220,00 € 320,00

Funzioni strumentali al POF (art. 
33 C.C.N.L.)

€ 4.680,27 € 4.462,80 -€ 217,47

Compensi  per  attività 
complementari  di  educazione 
fisica (art. 87 C.C.N.L.)
Ore eccedenti (art. 30 C.C.N.L.) € 8.476,89 € 9.781,90 € 1.305,01
TOTALE COMPLESSIVO per il 
personale docente

€ 66.151,31 € 69.156,15 € 3.004,84

Prestazioni  aggiuntive  del 
personale ATA (art. 88, c. 2, lett. 
e C.C.N.L.)

€ 11.189,40 € 11.428,13 € 238,73

Compenso  spettante  al 
personale  che  sostituisce  il 
D.S.G.A.  (art.  88,  c.  2,  lett.  i 
C.C.N.L.)

€ 0,00

Quota variabile dell'indennità di 
direzione al D.S.G.A. (art. 88, c. 
2, lett. j C.C.N.L.)

€ 3.840,00 € 3.690,00 -€ 150,00

Incarichi  specifici  (art.  47,  c. 1, 
lett.  b  C.C.N.L.  come sostituito 
dall'art.  1  della  sequenza 
contrattuale  personale  ATA 
25/7/2008)

€ 2.397,99 € 2.783,00 € 385,01

TOTALE COMPLESSIVO per il 
personale ATA

€ 17.427,39 € 17.901,13 € 473,74

TOTALE COMPLESSIVO € 83.578,70 € 87.057,28 € 3.478,58

Aumento delle spese previste per il personale docente pari al 4,54% ca. del corrispondente importo dell'anno  
scolastico precedente e, per il personale ATA, aumento pari al 2,72% ca.

Modulo IV
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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

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (cd Cedolino Unico), a decorrere dall’anno 
2011 il  pagamento delle competenze accessorie al  personale scolastico è effettuato,  di  regola,  mediante 
ordini di pagamento emessi dalla scuola sul portale NoiPA (ex SPT) riferiti agli appositi capitoli di bilancio 
iscritti  nello  stato di  previsione del  Ministero.  Ne consegue che l'istituto  non incassa più  direttamente  le 
relative somme.

Sono gestite per mezzo della procedura del cedolino unico le seguenti tipologie di competenze accessorie:

 il  fondo dell'istituzione scolastica,  con riferimento a tutti  gli  istituti  contrattuali  di  cui  all'art.  88 del 
C.C.N.L. 29-11-2007;

 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 C.C.N.L.);
 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 C.C.N.L.);
 le attività complementari di educazione fisica (art. 87 C.C.N.L.);
 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 C.C.N.L.).

La  dotazione  finanziaria  relativa  alle  competenze  accessorie  per  l'anno  scolastico  di  riferimento  viene 
quantificata e comunicata ad ogni  istituzione scolastica direttamente dal  MIUR con proprio  decreto.  Tale 
dotazione non viene registrata e gestita nel bilancio dell'istituto.

Con il suddetto decreto è quindi individuato l'importo massimo a disposizione dell'istituto per le competenze 
accessorie gestite a mezzo del cedolino unico, maggiorato delle eventuali somme non utilizzate provenienti  
dall'esercizio precedente nonché degli eventuali contributi gestiti invece nel bilancio dell'istituto. 

I revisori dei conti non potranno certificare positivamente gli oneri scaturenti dall’ipotesi di contratto integrativo 
di istituto qualora venga disposto l’utilizzo di una quantità di risorse superiore alla relativa assegnazione di  
competenza,  aumentata delle eventuali  somme non utilizzate riferite  agli  anni  pregressi  e degli  eventuali 
contributi gestiti a bilancio.
E comunque il sistema NoiPA non accetta elenchi di liquidazione che determinino il pagamento, per l’anno  
finanziario, di una somma superiore a quella disponibile per l’istituto.

La responsabilità  della  correttezza dei  dati  inseriti  è demandata al  singolo Punto Ordinante di  Spesa (la 
singola istituzione scolastica), la cui dichiarazione delle competenze accessorie spettanti (liquidazione) deve 
essere validata dal dirigente e dal direttore.

L’applicativo NoiPA mette a disposizione alcune funzioni di reportistica: si potrranno produrre, ad esempio, 
stampe riepilogative degli  importi  stanziati,  dei  pagamenti  effettuati  e delle  somme ancora disponibilli  sui 
capitoli di pertinenza. 

Circa  le  attività  complementari  di  educazione  fisica,  il  Miur  provvederà  alla  relativa  assegnazione  con 
successive note; assegnazione comunque subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti  di avviamento 
alla pratica sportiva.

Con comunicazioni  successive,  inoltre,  il  Miur  potrà  disporre  l'assegnazione di  eventuali  integrazioni  alle 
risorse finanziarie di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi alle “aree a forte processo 
immigratorio”.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato
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Si rimanda a quanto detto per la sezione precedente.

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

Oggetto

Capitolo/Piano 
Gestionale si-
stema SICOGE 

o
Aggregato/Voce

di Spesa
Programma An-

nuale 2018

Importi di-
sponibili 
nel bilan-
cio scuola

Importi previ-
sti

sul Cedolino 
Unico

Economie 
anno sco-

lastico pre-
cedente

Importo totale 
disponibile lor-
do dipendente

FIS 2549/05 53.373,70 0,88 53.374,58
Disponibilità da progetti per 
attività extracurricolari, con 
il territorio e in rete

P05 13.282,50 13.282,50

Disponibilità da progetti per 
la formazione e 
l'aggiornamento del 
personale

P08 840,00 840,00

Disponibilità da progetto 
Impresa formativa simulata

P10 1.920,00 1.920,00

Disponibilità da progetto 
Piano nazionale scuola 
digitale

P17 612,50 612,50

TOTALE DISPONIBILE 
FIS A.S. 2017/2018

16.655,00 53.373,70 0,88 70.029,58

FUNZIONI STRUMENTALI 2549/05 4.454,54 8,26 4.462,80
INCARICHI SPECIFICI 2549/05 2.560,04 222,96 2.783,00
ORE ECCEDENTI 
SOSTITUZIONE 
COLLEGHI ASSENTI

2549/06 2.836,11 6.945,79 9.781,90

TOTALE DISPONIBILE 
ORE ECCEDENTI A.S. 
2017/2018

2.836,11 6.945,79 9.781,90

TOTALE DISPONIBILE 
MOF A.S. 2017/2018

16.655,00 63.224,39 7.177,89 87.057,28

In base a tutto quanto sopra illustrato, si attesta che gli oneri derivanti dal contratto sono compatibili con i fon-
di disponibili.

Casalmaggiore,  17  maggio 
2018

Il D.S.G.A. Marino Alessandretti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs  
39/93
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