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Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018. 

Premessa 
VISTO l’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni nella 
stipula dei contratti integrativi devono tener conto dei limiti stabiliti dai Contratti Collettivi 
nazionali e degli oneri previsti  nei propri strumenti di programmazione; 
VISTO l’art. 39, comma 3 della Legge 27/12/97 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, 
che stabilisce le procedure di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli 
sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di scuola; 
VISTO  il  D.Lgs. 30/03/01 n. 165, art. 48, comma 6; 
VISTA  la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000; 
VISTA la C.M. 109 del 13439 /07/2012 del Ministero dell’Economia e delle finanze 
si attesta che 
 
Modulo 1 : Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

PUBBLICATA il 28.09.2017 sull’ intranet del MIUR l’assegnazione complessiva MOF 2017/2018  
Dell’Istituto. Il fondo assegnato risulta così costituito. 
 LORDO DIPENDENTE : 

Istituto contrattuale Risorsa assegnata 

FIS 2017/2018  139.284,63 
 

Funzioni strumentali 10.458,01 

Incarichi specifici 8.899,18 
 

Ore per supplenze in sostituzione colleghi assenti  8.135,16 
 

TOTALE 166.776,98 

 
 
 

Sezione II Risorse variabili 
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Le risorse variabile a disposizione per la contrattazione sono costituite dalle economie risultanti al 
termine della gestione dei fondi relativi alla contrattazione a.s. 2016/2017 e delle ulteriori 
assegnazioni come sotto riportate:. 
Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 per alternanza scuola/lavoro 
 esposte a LORDO DIPENDENTE  

Risorsa Importo 

Economia FIS anni precedenti 16.610,94 

Per le aree a forte processo immigratorio  Non ancora assegnato 

 Corsi di recupero estivi Non ancora assegnato 

Finanziamento alternanza/scuola lavoro 2017/2018 65.152,77 

Totale 81.763,71 

 
Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 

Sulla base delle risorse come sopra individuate , il Fondo sottoposto a certificazione è così 
quantificato: 

Risorsa Ammontare (lordo dipendente) 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 166.776,98 

Risorse variabili 81.763,71 

Totale 248.540,69 

 
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 
L’accordo per il contratto integrativo di istituto sottoscritto tra la RSU e il Dirigente Scolastico 
prevede l’utilizzo delle risorse disponibili come di seguito specificato: 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione. 

E’ esclusa dalla contrattazione integrativa di istituto l’indennità di amministrazione destinata al 
D.S.G.A e del suo sostituto., definita dal C.C.N.L. sulla base del numero dei posti in organico e 
della complessità come sotto evidenziato: 

BSIS037004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002934 - 29/03/2018 - A/15 - U



 

Pagina 3 di 6 
 

n. posti in 

organico 

moltiplicatore totale Complessità ( reparti 

lavorazione)) 

Totale compl 

292 30 8.760 750 9.510,00 

Sostituto 

DSGA 

   792,50 

Sono, inoltre, non regolate dalla contrattazione d’istituto la destinazione dello stanziamento per ore 
eccedenti sostituzione colleghi assenti. 

Non è stato ancora contrattata la quota parte dell’assegnazione Alternanza/scuola lavoro da 
destinare ai compensi per il personale coinvolto nell’attività 
 
Pertanto, complessivamente,  sono escluse dalla contrattazione di istituto: 

risorsa ammontare 

Indennità di amministrazione al DSGA e sostituto 10.302,50 

Alternanza scuola lavoro  65.152,77 

Ore eccedenti per supplenze colleghi assenti 8.135,16 
 

Totale risorse escluse dalla contrattazione 83.590,43 

 
TOTALE SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE €.164.950,26 

 

Sezione II – Destinazione specificamente regolate dalla contrattazione integrativa di istituto 
relativamente al personale ATA 

Distribuzione dal Fondo 2017/2018 
� Incarichi e attività aggiuntive                    7.729,50                                                 
� Lavoro straordinario e intensificazione     24.516,04      
� incarichi specifici                                        8.850,00 

TOTALE  41.095,54 
Distribuzione dell’economia anni precedenti 

� collaboratori scolastici- lavoro straordinario intensificazione     
6.000,00 

TOTALE CONTRATTATO    47.095,54 
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Sezione II – Destinazione specificamente regolate dalla 
contrattazione integrativa di istituto relativamente al personale 

DOCENTE 

COORDINATORI 30.600,00 

COLLABORATORI 5.000,00 

ATTIVITA’ VARIE 19.000,00 

IDEI 9.400,00 

PROGETTI PTOF 31.357,50 

TOTALE dal  FIS 2017/2018 95.357,50 

Segretari C.C. 5.100 

Progetti PTOF 4.810,94 

TOTALE  da ECONOMIA AA.PP. 9.910,94 

FUNZIONI STRUMENTALI 10.458,01 

TOTALE CONTRATTATO 115.726,45 

ACCANTONAMENTO 1.379,09 

TOTALE QUOTA DOCENTI 117.105,54 

 

 

sezione III – Destinazioni ancora da regolare 
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

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

 
In totale le risorse disponibili per la contrattazione ammontano a: 

risorsa ammontare 
Totale destinazioni non disponibili per la contrattazione  18.437,66 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
Integrativo di Istituto 

164.201,08 

Totale delle destinazioni ancora da regolare   65.152,77 + 749,18 
Totale delle poste del Fondo sottoposte a certificazione 248.540,69 
 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
parte non pertinente al presente accordo 
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Sezione VI – Attestazione motivata,dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli 

di carattere generale. 
Si attesta che: 

• Tutte le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa sono coperte 
con risorse aventi carattere di certezza e stabilità, provenienti dall’assegnazione ministeriale 
calcolata in base ai parametri dell’Istituto, di cui si allega copia; 

• Gli incentivi economici sono assegnati in maniera selettiva a fronte di maggiori impegni 
quantitativi e/o migliore sfruttamento delle capacità professionali. 

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 
                      con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. 
La tabella sottoesposta consente il raffronto tra il Fondo dell’a.s. 2014/2015 e quello dell’anno 
scolastico precedente, così come certificato dai revisori dei conti in data 21/12/2015 
 
Voce 2016/2017 a.s. 2017/2018 Differenza in euro 
Costituzione del Fondo 257.706,87 248.540,69 -9.166,18 
Destinazioni non disponibili per la contrattazione 79.787,09 18.437,66 -61.349,43 
Destinazioni specificamente regolate dalla 
contrattazione integrativa 

175.173,78 164.201,08 -10.972,70 

Destinazioni ancora da regolare 2.746 65.901,95 63.161,95 
Destinazioni temporaneamente allocate 
all’esterno del Fondo 

0 0  

    

 
Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 

con riferimento agli strumenti 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. 
 

L’utilizzo complessivo  delle risorse programmato attraverso la contrattazione di istituto, pari a euro 
164.201,08 è coperto dallo stanziamento MOF 2017/2018 PUBBLICATO il 28.09.2017 sull’ 
intranet del MIUR  

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato. 
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Una funzione presente sul portale del Ministero permette il monitoraggio costante delle risorse 
disponibili, suddivise in 2 capitoli di spesa per ogni anno a partire dal 2010, con le economie 
presenti su ciascuno di essi. I fondi relativi ai  corsi di recupero  estivi e Alternanza scuola lavoro 
sono nella disponibilità di bilancio. 
 
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 
delle diverse voci di destinazione del Fondo. 
 
Per la copertura delle attività aggiuntive fin qui esposte, l’Istituzione Scolastica che ha sottoscritto 
la contrattazione interna in data 20.03.2018 dispone di euro 164.950,26 che garantiscono la 
copertura degli impegni assunti, ammontanti a euro 162.821,99 
 
Brescia,   29.03.2018                                                            IL DIRETTORE S.G.A. 
                                         Dott. ssa Maria Grazia Omelio 
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