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     VARESE 18 NOVEMBRE 2021 

 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

a.s. 2021/22 
  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 DEL CPIA 2 VARESE TULLIO DE MAURO 

 
VISTO l’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella 
stipulazione dei contratti integrativi devono 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.Lvo n. 165/2001, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono 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 tecnica-finanziaria 
VISTO l’art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai revisori dei 
conti; 
VISTO l’art. 6, comma 6, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, che prevede l’invio 
dell’ipotesi di contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai revisori dei conti, per 
il controllo sulla compatibilità dei costi; 

VISTO L’accordo siglato dal MIUR e dalle organizzazioni sindacali per il calcolo della prima 

assegnazione MOF per l’AS 2016/2017; 
VISTA la nota del MEF prot. n. 75477 del 14.07.2008, che ribadisce la competenza del Direttore 
SGA alla predisposizione e formalizzazione della relazione illustrativa tecnico finanziaria a corredo 
della contrattazione d’istituto; 
VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.07.2008, prevista dall’art. 62 del 
CCNL comparto scuola del 29.11.2007; 
VISTO l’art. 4 del CCNL comparto scuola per il secondo biennio economico 2008/2009, 
sottoscritto il 23.01.09, che definisce i parametri di determinazione del fondo d’istituto; 
VISTO l’ipotesi di contrattazione collettiva integrativa nazionale del comparto istruzione e ricerca 
del 1 agosto 2018 
VISTA  la comunicazione MIUR N. 21503 del 30 settembre 2021 a mezzo della quale e’ stato 
comuinicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno 
scolastico  2020/2021 

VISTO l’organico di diritto del personale docente e ATA per l’a.s. 2021/2022 
CONSIDERATO   che la spesa prevista   nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura 
finanziaria nel budget del fondo d’istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art.85 
del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata 8/4/2008 e dall’art.4 comma 2 
del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2000

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI VARESE
C.F. 95081700122 C.M. VAMM326005
AOO_VAMM32605 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002185/U del 18/11/2021 12:21
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DICHIARA CHE: 

 

MODULO I 

 LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

 

SEZIONE 1 Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto 

integrativo ammontano a: 

 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

LORDO STATO RISORSE  

Fondo dell’istituzione scolastica 20.810,68 

Funzioni strumentali al POF 4.788,96 
Incarichi specifici personale ATA 1.054,83 

Ore eccedenti 963,64 
Valorizzazione del PERSONALE 4.687,98 
Economie as 20/21 8.306,59 

TOTALE COMPLESSIVO 40.612,68 
 

LORDO DIPENDENTE RISORSE  

Fondo dell’istituzione scolastica 15.682,50 

Funzioni strumentali al POF 3.608,86 

Incarichi specifici personale ATA 794,90 

Otre eccedenti 726,18 

Valorizzazione del merito 3.532,77 

Economie as 20/21 6.259,68 

TOTALE COMPLESSIVO 30.604,90 
 

 

SEZIONE II Risorse variabili 

L’eventuale assegnazione di fondi per progetto aree a rischio a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica saranno contrattati successivamente.  

 

 

SEZIONE III decurtazioni del Fondo 

Non sono previste decurtazioni 
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SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilita’ sottoposte a certificazione,  

 

RISORSE Lordo dipendente Lordo stato 

Fondo d’Istituto 15.682,50 20.810,68 

FIS AVANZO 2020 /2021 6.259,68 8.306,59 

Funzioni strumentali 3.608,86 4.788,96 

Incarichi specifici 794,90 1.054,83 

Valorizzazione del merito 3.532,77 4.687,98 

TOTALE 29.878,72 39.649,05 
 

SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ ESTERNO DEL FONDO  

Non previste 

 
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 

Compenso quota variabile 
dell’indennita’ di direzione del 
Dsga  

1.800,00 2.388,60 

VICARIO DEL DS (art.88 lettera 
F 

1.268,48 1.683,27 

   

TOTALE  3.068,48 4.071,87 
 

 

 

SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

 

Prima di procedere al calcolo delle quote disponibili per il corrente anno scolastico occorre 

scorporare dal fondo la somma destinata a retribuire la parte variabile dell’indennita’ di direzione 

spettante al DSGA, come previsto dall’art.88, comma 2 lettera j, secondo i parametri stabiliti 

dall’art.3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25/07/2008, E art.88 comma 2 lettera 

f per il collaboratore vicario  
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 Lordo 
dipendente 

Lordo stato 

BUDGET FIS 2021/22 15.682,50 20.810,68 

Avanzo FIS 2019/2020 6.259,68 8.306,59 

INDENNITA’ DSGA -1.800,00 -2.388,60 

VICARIO  -1.268,48 -1.683,27 

TOTALE FIS   18.873,70 25.045,40 

FUNZIONI STRUMENTALI 3.608,86 4.788,96 

INCARICHI AGGIUNTIVI 794,90 1.054,83 

VALORIZZAZIONE PERSONALE 3.532,77 4.687,98 

TOTALE POSTO IN 
CONTRATTAZIONE 

26.810,24 35.577,17 

 

 

RIPARTIZIONE DOCENTI /ATA 

 

PERSONALE DOCENTE 75,00 % PERSONALE ATA il 23,00 %  2%  riserva 

 

FIS Lordo dipendente Lordo stato 

QUOTA DOCENTI 
75%  

14.155,28 18.784,05 

QUOTA ATA 
23%  

4.340,95 5.760,45 

FONDO RISERVA 
2% 

377,47 500,90 

TOTALE 18.873,70 25.045,40 

 

VALORIZZAZIONE Lordo dipendente Lordo stato 

QUOTA DOCENTI 
75% 

2.649,57 3.515,98 

QUOTA ATA 
23% 

812,55 1.078,25 

FONDO RISERVA 
2% 

70,65 93,75 

TOTALE 3.532,77 4.687,98 

 

 

Le attivita’ 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 al PTOF: 

 

 Relativamente al Personale Docente DEFINIZIONE CONTRATTAZIONE 
 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

COMPENSO COLLABORATORE DS 1.268,48 1.683,27 

ATTIVITA’ AGG.VE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
( art.88 comma2 LETTERA D ) 

0 0 

ATTIVITA’ AGG.VE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENT  
( art.88 comma2 LETTERA K ) 

14.155,28 18.784,05 
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FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
( art.88 comma2 LETTERA A ) 

0 0 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF  
( Art.33 CCNL 29/11/2007) 

3.608,86 4.788,96 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2.649,57 3.515,98 

TOTALE 21.682,19 28.772,26 

 

 

Relativamente al personale ATA 

 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

ATTIVITA’ AGG.VE intensificazione 4.340,95 5.760,44 

INCARICHI SPECIFICI (art.47 CCNL 29/11/2007 
comma1 lettera b) come stabilito dall’Art.1 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008 

794,90 1.054,83 

valorizzazione 812,55 1.078,25 

Indennita’ direzione DSGA  art.89 CCNL 1.800,00 2.388,60 

TOTALE 7.748,40 10.282,12 

 

 

SEZIONE II Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 

 

 Lordo dipendente Lordo stato 

DOCENTI 21.682,19 28.772,26 

 ATA 7.748,40 10.282,13 

TOTALE 29.430,59 39.054,39 

Fondo riserva 448,12 594,65 

TOTALE 29.878,72 39.649,05 
 

 

SEZIONE III Destinazioni ancora da regolare. 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposta a certificazione: 

 

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal contratto integrativo, determinato dalla Sezione I del Modulo II =  

lordo stato  4.011,87 ( 3.068,48  lordo dipendente)  

 

b) totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal 

totale della sezione II modulo II   lordo stato 35.577,18  (26.810,24  lordo dipendente) 

 

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione III del 

modulo II = ZERO 
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d) totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla 

somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto 

nella sezione IV del modulo I (costituzione del Fondo):   

 

 

 Lordo Dipendente Lordo Stato 

Lettera a 3.068,48 4.711,87 

Lettera b 26.810,24 35.577,18 

Lettera c 0  

Lettera d 29.878,72 39.649,05 
   
   

 

SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo.  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

SEZIONE VI  Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli 

generali 

Il contratto rispetta i seguenti 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. 

 

Finalizzazioni: 

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 il P.T.O.F. 

 

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentiva 

economici 

 
Con riferimento ai compensi spettanti al personale docente e ATA a carico del FIS e dei fondi per 
le funzioni strumentali e gli incarichi specifici, l’ipotesi di contratto prevede inoltre 
espressamente: 
  

- “Art. 17 - Conferimento degli incarichi   
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.   
2. Nell’atto di incarico, saranno indicate le tipologie delle prestazioni da svolgere, il compenso 

orario (a registro o forfetario), il n. di ore, la modalità di verifica (fogli di firma, annotazione 
delle ore ecc…), l’eventuale documentazione da consegnare al termine dell’attività.   

3. Nello svolgimento delle attività connesse all’incarico i docenti dovranno attenersi al budget 
loro assegnato. Non saranno corrisposte somme superiori.   

4. Esaurito il compito assegnato, il docente presenta al dirigente scolastico una breve relazione 
in merito all’attività svolta con l’indicazione dei risultati conseguiti, formulando proposte  
operative per il successivo anno scolastico.   

5. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei 
compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti”.  

6. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di 
carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni 
orizzontali).  
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A FRONTE DI UN’ASSEGNAZIONE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATA IN 

 

TOTALE  LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

  29.878,72 

 

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri in sede di ripartizione del fondo per il 

personale ATA e Docente. Le unita’ di personale interessato sono complessivamente: 25 Docenti e 

07 ATA Vi e’ un utilizzo al 98%  dell’assegnazione posta a certificazione. 

 

 

MODULO III 
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO 
SCOLASTICO PRECEDENTE  
 

RISORSE  2020/21 Lordo dipendente Lordo stato 

Fondo d’Istituto 15.972,22 21.195,13 

Funzioni strumentali 3.616,36 4.798,91 

Incarichi specifici 913,28 1.211,92 

Valorizzazione del personale 3.666,76 4.865,79 

TOTALE 24.168,62 32.071,75 
 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione. 

 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Indennita’ direzione 1.830,00 2.428,41 

   

TOTALE 1.830,00 2.428,41 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Fondo certificato 
LS 

Fondo impegnato e 
speso LS 

Fondo totale  
LS 

Totale poste di 
destinazione LS 

32.071,75 23.765,16 40.612,68, 39.649,05 
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MODULO IV 
COMPATIBILITA ECONOMICO – FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA 
DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI 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. 

Il sistema contabile per la gestione del Fondo si articola in due tempi: 

a) assegnazione all’Istituzione scolastica da parte del Miur delle risorse disponibili frazionando 

i 4/ gli 8/12 a carico del bilancio 2022 

b) l’erogazione delle risorse al lordo dipendente da parte del Miur mediante caricamento sul 

sistema SICOGE e sul POS della scuola per la conseguente liquidazione dei compensi al 

personale tramite il sistema informativo NoiPA di cui all’art.2 comma 197 della legge 

191/2009 e regolamento dal Decreto del MEF del 1 settembre 2010, dalla circolare MEF n. 

39 /2010 e da quella MIUR n. 3980/2011 

 

SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno 

precedente risulta rispettato. 

 Il limite di spesa risulta rispettato. 

 

SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione scolastica ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. 

 

 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli 

istituti contrattuali; 

 Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in 

            primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal PTOF; 

 Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati per 

dare supporto a tutte le attività  previste nel PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 . 

 

A T T E S T A 

 
Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale 

copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. 

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo viene redatta al fine di ottenere 

la certificazione di compatibilità economica- finanziaria da parte dei revisori dei conti. 

 

 

 

IL DSGA 

Monica Bargellesi 

 

 


