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Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo
d’Istituto 2018/2019, sottoscritto il 29/11/2018
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Visto il CCNL 2016-2019;
Visto l’art. 21 L. 59/97 ;
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01,
Visto l’art. 14 DPR 275/99 ;
Visto il D.lgs 81/08;
Visto il Piano TRIENNALE offerta formativa ;
Visto l’organico del personale Docente e ATA ;
Visto l’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella
stipulazione dei contratti integrativi debbono tener 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.lgs. n. 165/2001 sostituito dall’art. 54,
comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche a
corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;
Considerato che l’art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo n°
150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti, organo di
controllo previsto dall’ordinamento scolastico;
Vista la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e
contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria, tuttora vigente;
Visto l’art. 6, comma 6 del CCNL 29.11.2007;
Vista l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 29/11/2018 concernente i criteri
generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti
destinati ai compensi accessori del personale;
L’importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione integrativa di istituto per l’a.s.
2018/19 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88, 33, 62 e 30 del CCNL
29/11/2007, è stato calcolato sulla base dei parametri riportati nella circolare MIUR n.19207 del
28/09/2018, dell’assegnazione periodo settembre/dicembre 2018 e gennaio/agosto 2019 come si
ricava dalla seguente tabella:
MOF (art. 88)
MOF–Nota Miur prot.n. MIUR n. 19207 del
28/09/2018
Economie MOF anni precedenti
Totale MOF

FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33)

LORDO
DIPENDENTE

€.43.953,83
€. 57,07
€. 44.005,90

Lordo stato.

€.58.326,73
€.
69,10
€. 58.395,83

Quota fissa per ogni istituzione scolastica

INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA (art. 62)
ORE ECCEDENTI sostituzione colleghi assenti
Economie ore eccedenti anni precedenti

Totale ore eccedenti
Aree a rischio
Gruppo sportivo
Totale fondo

Quota indennità di direzione al DSGA (art.
89 CCNL 29/11/2007 come sostituito
dall’art. 3 della sequenza contrattuale
personale ATA 25/7/2008) C.U.
Quota Sostituto DSGA
Fondo di riserva
Totale fondo per contrattazione

€. 5.186,71
€. 2.428,03

€.
€.

6.882,76
3.222,00

€. 2.469,97
€. 110,92

€. 3.277,65
€.147,19

€. 2.580,89
€. 857,75
€. 827,61

€. 3.424,84

€. 58.886,89

€. 74.161,90

€. 4.470,00

€. 238,60

1.138,23
1.098,24

€. 74.161,90

€. 316,09

€. 1.800,00

€. 2.388,59

€. 37.227,70

€. 49.401,16

Dichiara che
Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di contratto integrativo siglato
il 29/11/2017 ammontano complessivamente a €. 58.886.89 lordo dipendente e ad €.74.161,90 , come
sopra riportato.
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Relativamente al personale docente :

PERSONALE DOCENTE
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)
CCNL 29/11/2007) C.U.
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera d) CCNL 29/11/2007) C.U.
Compensi attribuiti ai collab.del dirigente scolastico (art. 88, comma
2, lettera f) CCNL 29/11/2007) C.U.
TOTALE PARZIALE
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) C.U.
Ore Eccedenti
Aree a Rischio
Gruppo sportivo

TOTALE COMPLESSIVO

LORDO
DIPENDE
NTE

LORDO
STATO

€.9.800,00

€. 23.942,42

€.4.637,50

€. 4.876,73

€.11.987,50
€. 26.425,00
€ 5.186,71
€2.580,89
€857,75
€827,61
€. 35.877,96

€.
€.
€.
€.

6.966,75
55.785,88
6.633,58
5.710,13
€1.138,23
€1.098.24

€. 47.610.05

Relativamente al personale ATA :
LORDO
DIPENDEN
TE

PERSONALE ATA
Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come
sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
Quota Sostituto DSGA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL
29/11/2007) C.U. :
TOTALE PARZIALE
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come
sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
TOTALE

LORDO
STATO

€. 4.470,00

€. 6.289,98

€. 268,20

€. 316,09

€. 9.049,00

€. 12.008,02

€. 14.027,20

€.18.614,09

€. 2.428,03

€. 3.222,00

€.16.455,23

€. 21.836,09

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo:
LORDO
DIPENDENTE
Personale Docente
Personale ATA
TOTALE COMPLESSIVO

€.35.877,96
€.16.455,23
€. 52.333,19

LORDO STATO
€. 47.610,05
€. 21.836,09
€. 69.446,14

TOTALE MOF LORDO DIPENDENTE …………………….. €. 58.886,89
RIPARTIZIONE FONDO LORDO DIPENDENTE…………. €. 52.333,19
Il contratto integrativo d’istituto, per l’anno scolastico 2018/2019 risulta coperto esclusivamente
con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale NoiPa. L’importo complessivo è
stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel
rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti
previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.
Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al
Programma Annuale.
La presente relazione, a corredo della ipotesi di contratto integrativo del 29/11/2018 viene redatta
al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei
Conti.
Macerata Campania, 29/11 /2018
F.TO Il DSGA
Lorenza Antonia STELLATO

