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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I gr. 

Viale Europa, 41 
35015 GALLIERA VENETA (PD) 
Tel. 049/5969264 – Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  
 
 
Prot. 1280/H        Galliera Veneta, 06.04.2013 

 
Relazione illustrativa al contratto d’istituto 2012  2013 

Legittimità giuridica 
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)) 

 
 
Premessa  
Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della compatibilità 

economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte 
degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino 

Modalità di 
Redazione  

 La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal 
MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 
19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in 
voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti 
ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-
finanziaria, completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato.  

Finalità  Utilizzo delle risorse dell’anno 2013 per il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:  
a) area della funzione docente; 
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 
 

Struttura 
 

Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del 
contratto”; -“Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità 
con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle 
risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle 
risorse premiali; altre informazioni utili”. 
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MODULO 1 
 

 
Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione Preintesa: 06/04/2013 
 
Contratto: 

Periodo temporale di vigenza 01.09.2012 – 31.08.2013 
Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): GIOVANNA FERRARI 

RSU DI ISTITUTO 
Componenti:  
Prof.ssa ZANON ANNALISA (docente secondaria) 
Ins. PAROLIN MONICA (docente primaria) 
Sig.ra CASPON ITALA (ATA collaboratore scolastico)  
 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla 
costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-
UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 
 
Firmatarie della preintesa: FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA  
Firmatarie del contratto: _______________________ (indicare le 
sigle firmatarie) 
 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi 
comprese quelle di fonte non contrattuale; 
-  criteri di ripartizione delle risorse 
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo 
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e 
integrata dalla legge n.83/2000; 
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
- criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per 
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, 
del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, 
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 
- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti 
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con il fondo di istituto; 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di  controllo interno.  
Da acquisire il parere dei Revisori dei Conti dopo l’esame dell’ipotesi di 
contratto. 
 
 
 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli. 
NN 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 150/2009. 
In attesa della definizione del Piano della performance l’I.C. ha 
individuato gli obiettivi da raggiungere all’interno del piano annuale 
delle attività approvato dal Collegio Docenti il 07/11/2012 - 
E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. 
In attesa di definire il programma triennale in un unico documento 
l’I.C. ha allestito il sito trasparenza, valutazione e merito grazie al 
quale sono pubblicati tutti gli atti e provvedimenti di interesse 
dell’utenza e dei cittadini e quindi rese accessibili tutte le 
informazioni relative all’attività dell’istituzione. 
 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009?  
La pubblicazione del contratto d’Istituto e delle relazioni allegate 
avviene subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole da 
parte dei Revisori dei Conti. Nel frattempo il contratto sarà 
pubblicato all’albo e sul sito web con l’indicazione che si attende il 
parere dei revisori perché diventi definitivo. 
 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
Il Consiglio d’Istituto dell’I.C. ha espresso parere favorevole alla 
predisposizione del piano annuale delle attività per obiettivi già 
adottato lo scorso anno. Verrà sottoposto all’attenzione anche quello 
di quest’anno. 

Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa 
disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 
integrativa; 
c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;  
d) dalla compatibilità economico-finanziaria; 
e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 
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MODULO 2 
 
Illustrazione dell’articolato del contratto (Illust razione di quanto disposto dal contratto integrativo, 
in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle 
norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia 
trattata) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 
 

"Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità 
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla 
correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, 
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 
La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto 
legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 
si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001. Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in 
misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del 
consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La 
ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle 
aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica.  
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici, ore 
aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione è ricondotta ad unitarietà 
nell’ambito del POF, evitando burocratizzazioni e  frammentazioni dei progetti. 
La Contrattazione Integrativa d’Istituto, ai sensi dell’art.5, c.2, D.lgs n. 165/2001 nel rispetto della 
compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli di bilancio, non è stata considerata come un mero 
adempimento burocratico-amministrativo ma piuttosto come uno strumento: 
a) Per realizzare le finalità istituzionali della scuola in termini di efficienza, efficacia, economicità e 
qualità del servizio da offrire all’utenza e al territorio. 
b)  Per incentivare l’impegno e la disponibilità al lavoro. 
c)  Per attuare iniziative atte a favorire il miglioramento delle prestazioni individuali dei docenti, degli 
studenti e del personale tutto. 
d)  Per migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni. 
e)  Per promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione nei processi di apprendimento. 
f) Per assicurare livelli di efficienza ed efficacia 
La presente relazione illustrativa è finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione 
dell’intero processo amministrativo-gestionale per la realizzazione del POF. 
Si attesta che sono state rispettate le prerogative dei vari organi dell’istituzione scolastica, del Collegio 
dei docenti, del Consiglio d’Istituto, del Dirigente Scolastico.  
Per quanto riguarda le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il titolo III del 
Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile ai fini 
della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa) allo stato attuale 
non sono applicabili ai sensi dell’art. 5 DPCM 26.1.2011. 
La comunicazione di avvio della contrattazione  è stata effettuata in settembre 2012 e che ogni incontro 
ha avuto l’invio per l’invito alle R.S.U, alle rappresentanze sindacali territoriali e ai terminali 
associativi.  
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La contrattazione integrativa d’istituto si articola in  
1. Nel I titolo (relativo alle disposizioni generali) si definisce il campo di applicazione, la decorrenza e la durata del 
contratto, i tempi e l’interpretazione autentica. 
2. Nel II titolo, capo I si definiscono i modelli di articolazione delle relazioni sindacali relativamente 
all’informazione preventiva, alla contrattazione integrativa e all’informazione successiva. Con l’art. 5 sono state 
definite le materie oggetto d’informazione e la procedure della contrattazione.  
Nel Capo II  ci si è accordati, relativamente al diritto d’informazione, alla gestione delle bacheche sindacali, alle 
modalità di indizione di assemblee sindacali, alla fruizione dei permessi sindacali, retribuiti e non retribuiti, ai 
contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero 
3.Nel III titolo vengono esplicitate le  modalità di effettuazione aggiuntive del personale  ATA. 
4. Nel IV titolo sono descritte le tipologie di risorse disponibili,  le modalità di utilizzo del FIS e i criteri per la sua 
ripartizione. 
5.Nel V titolo viene riportata la normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m. 
6. Nel VI titolo sono descritte le norme transitorie e la clausola di salvaguardia 
- Allegato 1) : ripartizione risorse. 
Relativamente alla parte  dedicata alla ripartizione del fondo d’istituto, agli incarichi specifici e alle attività 
aggiuntive ATA e alle funzioni strumentali e alle attività aggiuntive dei docenti si riportano le disponibilità 
economiche rispetto alle quali si è proceduto alla contrattazione, indicando che il budget previsto per il FIS e il 
MOF è di 45.575,97 euro - 
PREMESSO che l’Istituto si articola in: 
 
SEDE n. classi Tempo 

scuola 
n. alunni n. docenti n. ATA 

Secondaria “Pellegrini” 10 30 /36 IIIA 223 20 

16 

Primaria “Giardino” 7 29 132 31 
Primaria “Manesso” 5 40 (cl. I^-IV^) 

29 (cl. V^) 
96 

Primaria “Montegrappa” 5 29 96 
Infanzia 4 sez. 40 109 8 

 
 

VISTE le risorse economiche così distribuite 
 
F.I.S. Totale 34.364,03 l.d.  

quota Docenti €  26.288,48   (76,5%) 
quota ATA € 8.075,55          (23,5%) 

F.I.S. residuo € 5.721,30 l.d. quota Docenti + € 1.757,53 l.d. quota ATA 
TOTALE FIS  34.364,03 - € 2.790,00  (ind. amm.ne) = € 31.574,03 

quota Docenti  (76,5%) = €  24.154,13 + 5721,30 = € 29.875,43 
quota ATA     (23,5%) = €    7.419,90 + 1.757,53 = € 9.177,43 

Ore eccedenti € 1.549,88 l.d. 
Ore eccedenti residuo €  1.834,02 l.d. 
TOTALE ORE ECCEDENTI  € 3.383,90 l.d. 
F.S. € 5.797,97 l.d. 
F.S. residuo €  44,46 l.d. 
TOTALE F.S. € 5.842,43 l.d. 
Incarichi ATA € 2.243,44 l.d 
Incarichi ATA residuo €  172,45 l.d. 
TOTALE INCARICHI ATA  € 2.415,89 
Pratica sportiva € 1.620,65 l.d. 
Pratica sportiva residuo €  638,58 l.d. 
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TOTALE PRATICA 
SPORTIVA 

€ 2.259,23 l.d. 

Economie art. 9 - forte rischio 
migratorio 

€ 5.458,11   l. s. pari a € 4.113,12  l.d. 

Economie C.T.I. € 5.684,10   l. s. pari a € 4.283,42  l.d. 
Economie prog. FOR-LIM € 3.007,50   l. s. pari a € 2.266,39  l.d. 
 
 

B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
 
Articolo 1 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA . 
Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 

dall’amministrazione.  La suddetta somma trova allocazione negli stanziamenti caricati sul 
sistema  SICOGE e sul POS (punto ordinante di spesa) PD463 ed è stata comunicata con 
nota prot. 1167 del 21.02.2013 (acconto) e nota prot. 2138  del 04.04.2013 (saldo) 

Articolo 3 La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze organiche 
delle   aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità 
scolastica.  
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici, 
ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione è ricondotta ad 
unitarietà nell’ambito del POF, evitando burocratizzazioni e  frammentazioni dei progetti. 

Articolo 4 Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta contrattuale 
il 9/02/2013 (in attesa di definizione risorse, parte generale e criteri) 
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto  le questioni controverse potranno dalle 
Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la 
propria assistenza. 

 
 

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

 
A. I criteri di seguito definiti hanno come riferimento il POF ; 
B.  Si definiscono i criteri di ripartizione dei finanziamenti da assegnare alla componente docenti ed 

ATA per l’anno scolastico corrente, che è pari al  76,50% per il personale docente e al  23,50% 
per il personale ATA* – 

C. Va data priorità: 
D. alle attività aggiuntive di insegnamento necessarie per sostenere l’ampliamento dell’offerta 

formativa; 
E. alle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento in particolare connessione con l’ampliamento 

e l’arricchimento dell’offerta formativa; 
F. alle attività di collaborazione con il D.S. dei due docenti da lui individuati; 
G. alle attività di Supporto Organizzativo nei plessi: 
H. alle attività di coordinatore dei Consigli di Classe; 
I.  alle attività correlate ai dipartimenti / coordinamenti/ referenze / supporto organizzativo / 

responsabili progetti - attività ;     
J. alla partecipazione ai viaggi d’istruzione  e gite /uscite scolastiche 

Si concorda di riconoscere  un compenso forfetario pari a 1 ora per  viaggi/gite /uscite didattiche 
di una intera giornata (uscite di durata maggiore a 6 ore),  In ogni caso, non potendo definire fin 
d’ora il numero dei viaggi, gite, uscite di intera giornata, sarà possibile prevedere una 
redistribuzione forfetaria in sede di verifica finale, sulla base dell’impegno massimo concordato in 
contrattazione; 
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K.  alla disponibilità in presenza alla prima ora del mattino e alla prima ora del pomeriggio per la 
scuola secondaria; alla disponibilità alla flessibilità oraria per sostituzione collega assente alla 
scuola dell’infanzia; alla disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti di “modulo” per la 
scuola primaria oltre le 5 sostituzioni annue; al rientro dal giorno libero nel caso di necessità di 
sostituzione di colleghi assenti per la scuola primaria e la scuola secondaria;  

L. all’intensificazione delle attività lavorative per quelle figure professionali (amministrativi ed 
ausiliari) che, nel quadro dell’ampliamento dell’offerta formativa, risultano direttamente coinvolti 
nello svolgimento di ruoli funzionali, di supporto, di incarichi fiduciari; 

Al personale ATA sono dovuti i compensi per le seguenti attività: 
1 – quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA; 
2– prestazioni aggiuntive o intensificazioni di prestazioni per particolari forme di organizzazione ed 
ampliamento dell’attività didattica (sostituzione dei colleghi assenti; assistenza alunni in 
anticipo/posticipo rispetto all’orario scolastico; assistenza agli alunni disabili per i collaboratori scolastici; 
supporto all’ampliamento progettuale dell’offerta formativa per gli assistenti amministrativi, flessibilità 
d’orario,  informatizzazione dati per reti (CTI), progetti POF), servizi esterni (posta), accoglienza alunni 
per i collaboratori infanzia e primaria, apertura scuola in caso di improvvisa necessità. 
Si prende atto che sono state istituite n. 6 Funzioni Strumentali:  

a) P.O.F.; 
b) Integrazione alunni diversamente abili; 
c) Intercultura; 
d) Accoglienza e continuità; 
e) Orientamento; 
f) Relazioni con il territorio – C.C.R. – Salute 

Tali F.S. hanno un compenso differenziato, basato sulla complessità dell’incarico e sul periodo in cui vi è 
maggiore intensificazione di attività per svolgere la funzione (primo quadrimestre, secondo quadrimestre, 
durante tutto l’anno scolastico). 
 
 
LEGITTIMITA’ 

GIURIDICA 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Art.88  

comma 2/a 

impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla 
ricerca didattica. 

Non previsto 

Art.88  

comma 2/a 
Flessibilità e disponibilità organizzativa e didattica. 

€ 2.900,00 

Art.88  

comma 2/b 
attività aggiuntive di insegnamento.  

€ 4.760,00 

Art.88  

comma 2/c 
ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per 
gli alunni con debito formativo.  

Non previsto 

Art.88  

comma 2/d 
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.  

€ 4.838,75 

Art.88  

comma 2/e 

ART. 47 C.  

1/B  

prestazioni aggiuntive del personale ATA.  

€ 9.166,50 

Art.88  

comma 2/f 
collaborazione al dirigente scolastico. 

€ 3.200,00 

Art.88  

comma 2/g 

indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo 
Non previsto 

Art.88  

comma 2/h 
indennità di bilinguismo e di trilinguismo 

Non previsto 

Art.88  

comma 2/i 

Sostituzione DSGA 
Non previsto 

Art.88  indennità di direzione spettante al DSGA € 2.790,00 
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comma 2/j 

Art.88  

comma 2/k 

compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni 
altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto 
nell’ambito del POF. 

€ 14.095,50 

Art.88  

comma 2/l 

particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 
Non previsto 

Art. 89  
comma 1/b 

DSGA- attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti 
finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti 
privati. 

Non previsto 

Art.87  
comma 1 

avviamento alla pratica sportiva 
€ 2.168,00 

Art. 33  Risorse funzioni strumentali  AL POF  € 5.820,61 

Art. 47 CCNL 

29.11.20047 

seq. Contr. 

25.7.2008 

Incarichi specifici A.T.A. 

€ 2.415,89 

 Ore eccedenti sost. colleghi assenti € 3.336,83 

 
 
GLI EFFETTI ATTESI SONO: 
 
1. Valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la 
gestione del P.O.F; 
2. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con tutte le componenti della comunità sociale; 
3. Ottimizzazione dell’ impiego delle risorse umane; 
4. Miglioramento della qualità dell’offerta formativa; 
5. Razionalizzazione della spesa, tenendo conto del contenimento dei finanziamenti. 
6. Soddisfazione degli utenti in relazione alle richieste avanzate. 
 
Ogni trattamento economico verrà erogato a seguito dell’effettivo svolgimento delle attività e in rapporto alle aree 
di responsabilità in cui si articola l’amministrazione (Area delle attività didattiche, Area dell’organizzazione dello 
staff di direzione, Area dell’organizzazione del servizio, Area destinata al personale ATA) progetti, (referenti, 
commissioni) e previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi raggiunti, nel rispetto degli indicatori e delle 
modalità di valutazione dell’attività. 
Gli indicatori di cui ci si avvarrà per la verifica saranno condivisi nelle sedi opportune  e in ogni caso verrà seguito 
il principio della ripartizione in rapporto all’effettivo carico di lavoro richiesto per l’espletamento dello specifico 
incarico e mai “a pioggia” o in modo indifferenziato; 
 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
 

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 
 

In relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente si dispone: 
 
1. La diffusione dell’ ipotesi di contrattazione sottoscritta in data 06/04/2013, in attesa del rilascio, da parte dei 
Revisori dei Conti, della certificazione prevista dall’art. 6 – comma 6 del CCNL 29.11.2007. 
2. Di trasmettere ai Revisori dei Conti l’ipotesi del contratto integrativo, la presente relazione illustrativa e la 
relazione tecnico-finanziaria, redatta dalla DSGA, entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi. 
 

COMPETENZA Dirigente scolastico: Dott.ssa Giovanna Ferrari 
  

 
timbro 
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 Relazione tecnico-finanziaria 

Il 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 previsti 
nei propri strumenti di programmazione; 

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.L.vo 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 19.07.2012 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato e contenente lo schema 
standard della relazione tecnico finanziaria; 

VISTO l’art. 6, comma6, del CCNL 29.11.2007; 

VISTA la bozza di contratto integrativo d’istituto siglato in data  06.04.2013 concernente i criteri  generali per 
l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi 
accessori del personale; 

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  l’8.4.2008 e dall’art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola 
sottoscritto il 23.01.2009 maggiorato dall’avanzo del fondo dell’istituzione scolastica e.f. 2012 e dalle somme 
relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc..) per la parte destinata ai compensi per il 
personale; 

CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma trova allocazione negli stanziamenti caricati sul sistema SICOGE e 
sul POS (punto ordinante di spesa) PD463 ed è stata comunicata con nota prot. 1167 del 21.02.2013 (acconto) e 
nota prot. 2138  del  04.04.2013 (saldo) 

dichiara che 

 
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 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali 
vigenti,  in € 45.575,97 l.d. 

 
 

Fonte 
normativa 

Param. Finanz. 
Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

Param. Finanz. 
Lordo dipendente 

Punti 
erog. 

N. 
Add. 

Lordo stato 
(+ 32,70%) 

Lordo dipen. 

…. €  3.058,90 
 

per ciascun punto di 
erogazione del servizio 

€ 2.305,12 
 

per ciascun punto di 
erogazione del servizio 

5 --- 15.293,45 11.524,83 

….. € 445,88 
 

per ciascun addetto in 
organico di diritto del 
personale docente, 

educativo e ata 

€ 336,01 
 

per ciascun addetto in 
organico di diritto del 
personale docente, 

educativo e ata 

--- 

68 30.307,60 22.839,20 
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…… €…………………… 
 
per ciascun addetto in 
organico di diritto del 
personale docente 
degli 
istituti secondari 
secondo 
grado 

€ ………………….. 
 
per ciascun addetto in 
organico di diritto del 
personale docente degli 
istituti secondari secondo 
grado 

0 0 0 0 

    

totale 
€ 

45.601,05 
 

€ 

34.364,03 
 

finanziamento previsto dalla L. 440/97  totale  € 0,00 

Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva. 
 

totale € 

2.150,60 

€ 

1.620,65 

Funzioni strumentali 
 

totale 
€ 

7.693,92 

€ 

5.797,97 

 

Incarichi specifici al personale ata 
 

totale € 

2.977,05 

€ 

2.243,44 

Ore eccedenti sost. coll. assenti sc. primaria-inf. 
 

totale € 

1.074,15 

€  

809,46 

Ore eccedenti sost. coll. assenti sc. secondaria  totale € 982,54 € 740,42 

Aree a rischio  totale € 0,00 € 0,00 

Personale comandato ex I.R.R.E., M.I.U.R..  totale € 0,00 € 0,00 

Totale  

 

 
€  

60.479,31 

 

€ 

45.575,97 

 
N.B.: Si evidenzia che dai conteggi dettagliati effettuati con i parametri previsti dall’Accordo del 30/01/2013 risulta una 
somma  inferiore di quanto effettivamente il Ministero ha messo a disposizione dell’Istituto. 
Sono stati comunque inseriti gli importi effettivamente caricati a SICOGE dal Ministero.  
 
 
Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 
 
Eventuali risorse. 
 

Descrizione Importo 

somme introitate dall’istituto scolastico per compensare 
le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese 
quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti 
pubblici o soggetti privati  

€  0,00 

somme non spese nel precedente esercizio finanziario 
F.I.S. residuo 
€ 5.721,30 l.d. quota Docenti + 
€ 1.757,53 l.d. quota ATA 
Funz.Strum. residuo 
€  44,46 l.d. 
Incarichi ATA residuo 
€  172,45 l.d. 
Pratica sportiva residuo 
€  638,58 l.d. 
Ore eccedenti sost. colleghi assenti 
€ 1.1834,02  l.d. 

€   10.168,34 
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Aree a rischio art. 9 economie a.s. 11-12 € 4.113,12 

Totale  € 14.281,46 
 
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 
Risorse stabili € 45.575,97 

Residui anno precedente 
€ 10.168,34 

 

Totale 
€ 55.744,31 

 

Risorse variabili (art. 9 Aree a rischio imp. Bilancio scuola) €  4.113,12 
 
 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
 
 

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 
 
Relativamente al personale docente: 
 
Art.88  

comma 2/a 

impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla 
ricerca didattica. 

Non previsto 

Art.88  

comma 2/a 
Flessibilità e disponibilità organizzativa e didattica. 

€ 2.900,00 

Art.88  

comma 2/b 
attività aggiuntive di insegnamento.  

€ 4.760,00 

Art.88  

comma 2/c 
ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per 
gli alunni con debito formativo.  

Non previsto 

Art.88  

comma 2/d 
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.  

€ 4.838,75 

Art.88  

comma 2/f 
collaborazione al dirigente scolastico. 

€ 3.200,00 

Art.88  indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo Non previsto 
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comma 2/g 

Art.88  

comma 2/h 
indennità di bilinguismo e di trilinguismo 

Non previsto 

Art.88  

comma 2/k 

compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni 
altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto 
nell’ambito del POF. 

€ 14.095,50 

Art.88  

comma 2/l 

particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 
Non previsto 

Art.87  
comma 1 

avviamento alla pratica sportiva 
€ 2.168,00 

Art. 33  Risorse funzioni strumentali  AL POF  € 5.820,65 

 Ore ecc. sost. colleghi assenti € 3.336,83 

Totale Docenti € 41.119,73 
 
 
Relativamente al personale A.T.A.:  
 
Art.88  

comma 2/e 

ART. 47 C.  

1/B  

prestazioni aggiuntive del personale ATA.  

€ 9.166,50 

Art.88  

comma 2/j 

 

indennità di direzione spettante al DSGA 
€ 2.790,00 

 

Art.88  

comma 2/i 

Sostituzione DSGA Non 

previsto 

Art. 47 CCNL 

29.11.20047 

seq. Contr. 

25.7.2008 

Incarichi specifici A.T.A. 

€ 2.415,89 

Totale ATA € 14.372,39 

 

Totale generale                          € 55.492,12 
 
 
Sezione III - (eventuali) 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 sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo 
Somme non regolate dal contratto € 0,00 

Somme regolate dal contratto € 55.492,12 

Destinazioni ancora da regolare/Economie a.s. 12-13 € 252,19 

Totale € 55.744,31 
 

Descrizione Importo 
Somme regolate dal contratto -  econ. Art. 9 aree a rischio € 3.850,00 

Destinazioni ancora da regolare/Economie a.s. 12-13 € 263,12 

Totale € 4.113,12 
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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; 
 

Le risorse stabili ammontano a € 45.575,97.  Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 
(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi 
d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 0,00. Pertanto le destinazioni 
di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 
 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
c. Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione 

delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di 
Valutazione / OIV. 

 
d.  attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 

Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 
9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 
 
 

Modulo III 

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

Descrizione Anno 2013 Anno 2012 Differenza 
Risorse stabili  45.575,97 70.145,95 - 24.569,98 
Residui anni precedenti  - risorse 
variabili 10.168,34 12.491,84 - 2.323,50 

Totale 55.744,31 82.637,79 - 26.893,48 
 

 
 

Modulo IV 

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come 
le “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative “risorse” fisse aventi 
carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione. Tali limiti debbono risultare correttamente 
presidiati sia nella fase programmatoria della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo. 
La relazione tecnico-finanziaria deve dar conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia 
nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria (sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione 
II). Il Modulo si conclude con l’esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell’Amministrazione destinate alla 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III). 
 
Non esistono “destinazioni fisse” o risorse con vincolo di destinazione di cui all’art. 92 del D.lgs n. 63/2006 
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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 come quantificati nel modulo II saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il 
budget del fondo di Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed 
ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel capitoli/piani gestionali 
MEF e sono oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 06.04.2013 con le RSU - 
 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 
 
 
Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra un’economia contrattuale pari a € 515,31  (€ 
252,19 economie MOF + € 263,12 economie art. 9) da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del 
fondo dell’anno successivo. 
 
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 nel POF 2012-13 e nel funzionigramma 
dell’Istituto. 
 
La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 06.04.2013, viene redatta al fine di ottenere 
la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.            
 
         IL DIRETTORE S.G.A. 
         Bertilla Paola Pontarolo 

 
 

timbro 


