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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  COMPRENSIVO"E. DE AMICIS" 
Via Delle Tofane, 1 - 24125 Bergamo 

C.F. 95118790161 - Tel. 035 294148 - Fax 035 301650  
www.istitutodeamicis.it  ; e-mail:bgic80700g@istruzione.it 

 

 
Prot.n. 1860/C14 del 15/03/2017 
                                                                                   

 Ai Revisori dei conti 
dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Bergamo 

        
 
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L’IPOTESI DI CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA D’ ISTITUTO  A.S. 2016/2017 

 
 
 
 

La Direttrice dei servizi generali ed amministrativi 
 

 VISTI i CCNL del 29.11.2007 e del 23.01.2009 (biennio economico 2008/2009); 
 
 VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008; 

 
 VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 i cui articoli 40 e 40 bis 

dispongono che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede 

decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai 

contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 
 
 VISTA la Circolare del MIUR n. 109 dell’11.06.2001 che ha disposto che i contratti 

integrativi di secondo livello, sottoscritti in sede locale, vengano sottoposti alle 

Ragionerie Provinciali dello Stato per la verifica di compatibilità finanziaria con i 

vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali e dal bilancio; 
 

 VISTI  il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 48, la Circolare del MIUR 

n. 367 del 27.07.2001 e la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 

6 Prot. n. 12214 del 04.02.2002 che precisano che la competenza delle 

Ragionerie Provinciali dello Stato nella certificazione della compatibilità finanziaria 

dei contratti integrativi della scuola verrà a cessare con la costituzione dei Collegi 

dei Revisori dei Conti presso le istituzioni scolastiche, previsti dall’art. 57 del D.M. 

01.02.2001 n. 44, che acquisiranno tale attività; 
 

 VISTA la Circolare Prot. n. 1634 del 07.03.2002 del Dipartimento Provinciale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze di Bergamo che dispone “tutti i contratti 

integrativi sottoscritti in sede locale vanno corredati dalla relazione tecnico 

finanziaria che, per i contratti stipulati dalle scuole, va redatta dall’ufficio di 

segreteria della scuola interessata”; 
 

 VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione 

Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; 
 
 VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello 

Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 
 

 VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativa al personale 

del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di 

cui all’art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 

122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via 

definitiva in data 30.01.2013 e 13.03.2013; 
 

 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 
 

 VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi  e adottato dal Dirigente Scolastico; 
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 VISTA la circolare del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e il 

bilancio, prot. n.14207 del 29/09/2016 che rispecchiando i parametri di 

riferimento citati nell’intesa con le OO.SS.   comunica l’ammontare delle risorse 

per il M.O.F. spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 

2016/2017; 

 
 VISTO  che nell’incontro  presso la sede  dell’Istituto Comprensivo “E. De 

Amicis” di BERGAMO  in data  10 Marzo 2017 è stata raggiunta una ipotesi di 

accordo tra  le parti (Dirigenza e RSU) concernente i criteri generali per l’impiego 

delle risorse del fondo dell’Istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai 

compensi accessori del personale, 
 

relaziona quanto segue: 
MODULO I 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
SEZIONE  I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico   
2016/2017 sono determinate come segue: 
  

M.O.F. ISTITUZIONE SCOLASTICA - 2016/2017 

Nota  MIUR prot. 
N. 14207 del  
29/09/2016      

        

FONDO dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA - 2016/17       
€ 339,65 L.S. per ciascun addetto individuato dai decreti 
interministeriali quale organico di diritto del personale docente 
ed educativo e del personale ATA   47.551,00     
€ 2.594,16 per ciascun punto di erogazione del servizio  
 18.159,12     

LORDO STATO 65.710,12 
LORDO 
DIPENDENTE 49.517,80 

        

FUNZIONI STRUMENTALI al POF  - 2016/17       

Quota base -  € 1.689,49 1.689,49     

Quota spettante per particolari complessità organizzative  
€  790,36 790,36     
Quota spettante per la dimensione dell’Istituzione scolastica 
pari a € 46,06 per ogni unità di docenti presenti nell’organico di 
diritto 46, 6 x 113 5.204,78    

LORDO STATO  7.684,63 
LORDO 
DIPENDENTE 5.790,99 

    

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA - 2016/17       
Quota di € 151,53 per ciascun posto in organico di diritto di 
personale amministrativo tecnico ed ausiliario (esclusi DSGA, 
LSU e co.co.co.) (151,53 x 26 ) 3.939,78      

LORDO STATO  3.939,78 
LORDO 
DIPENDENTE 2.968,94 

 

 Totale complessivo Lordo Stato € 77.334,53        € 58.277,73 
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INDENNITA' DI  DIREZIONE AL  DSGA  DA DETRARRE DAL 
FONDO ISTITUTO       

Istituti verticalizzati -  € 750,00 L.D. 995,25 
 LORDO 

DIPENDENTE 750,00  
complessità organizzativa € 30,00 da moltiplicare per il numero 
del personale docente e ATA in organico di diritto  
(39,81 x 140 = 5.573,40) 5.573,40 

 LORDO 

DIPENDENTE 4.200,00  

TOTALE 6.568,65 
LORDO 

DIPENDENTE 

 
4.950,00 

INDENNITA' DI  DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL  DSGA  DA  
DETRARRE DAL FONDO ISTITUTO  (1/12) 16,46 x gg. 30= 655,27 
LORDO STATO 
Budget FIS  scorporato  da Ind.tà DIREZIONE 
LORDO STATO 

655,27 
 
 
 

LORDO  
DIPENDENTE 
 
 
 
 
 
LORDO 
DIPENDENTE 
 

 

   493,80 
 
 
 

 

LORDO STATO € 7.223,92 

LORDO 
DIPENDENTE 

 

€ 5.443,80 
 

 
 

 

Risorse 

anno scolastico  

2016/2017 

(lordo STATO) 

Risorse  

anno scolastico  

2016/2017 

(lordo dipendente) 

 

  (lordo Stato) 
Fondo dell’Istituzione Scolastica      € 65.710,12 € 49.517,80  

 

 66666262.168,70 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL) 29/11/2007) € 7.684,63 €  5.790,99    

Incarichi specifici al personale ATA €  3.939,78 € 2.968,94     

Attività complementari di educazione fisica €  €    

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti  €       

€     Progetti   relativi   alle   aree   a   rischio,   a   forte 

processo immigratorio  e  contro  l'emarginazione   
 
 

 

 

scolastica     

 

 

processo immigratorio  e  contro  l'emarginazione  

scolastica   

€  €    

 

 

 

Assegnazioni   relative   a   progetti   nazionali   e   
comunitari 

 

 
€ 0,00 

 
€     0,00 

TOTALE € 77.334,53 € 58.277,73 
SEZIONE II   
Le RISORSE VARIABILI costituite dalle economie, provenienti dagli esercizi 

precedenti, inserite nella contrattazione 

FONDI PROVENIENTI DA ESERCIZI 

PRECEDENTI 

Risorse  

anno scolastico  

2016/2017 

  (lordo Stato) 

Risorse  

anno scolastico  

2016/2017 

(lordo dipendente) 

Progetti   relativi   alle   aree   a   rischio,   a   forte   

processo immigratorio  e  contro  l'emarginazione  
scolastica   

 

€  0,00   

 

          €     0,00 

Somme   non   utilizzate   da   assegnazioni   relative   a  

progetti nazionali  e  comunitari  provenienti  da  esercizi  
precedenti 
 

€  0,00 €     0,00 

Fondo dell’Istituzione Scolastica - Personale docente - 

Personale ATA 
€ 2.653,84     € 1.999,88    

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29.11.2007) € 0,00     €  0,00    

Incarichi specifici al personale ATA € 209,43      € 157,82     

Indennità di Direzione sostituto DSGA € 0,00 € 0,00 

Attività complementari di educazione fisica €   , €   ,   

TOTALE € 2.863,27  € 2.157,70 
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SEZIONE III   
DECURTAZIONI DEL FONDO 
Non sono previste decurtazioni del fondo 

 
SEZIONE IV 
 

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo Stato Lordo dipendente 

a.   TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 77.334,53 €  58.277,73 

b.   TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI       €  2.863,27 €   2.157,70 

c.   TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE     € 80.197,80  € 60.435,43 

 
 
SEZIONE V  

  RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 

Non sono previste risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODULO II 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 
 
SEZIONE I  
Destinazioni, comprese le economie, non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione 
  

 Risorse anno scolastico 

2016/2017 

     (lordo Stato) 

Risorse anno scolastico 

2016/2017 

     (lordo dipendente) 

Compenso per il sostituto del DSGA  e quota 
variabile dell’indennità di direzione DSGA (Art. 
88 comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)  

 
€  655,27 

 
€   493,80 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29.11.2007 come 
sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 
personale ATA 25.07.2008)  

 
€ 6.568,65 

 
€ 4.950,00  

TOTALE COMPLESSIVO € 7.223,92 € 5.443,80 
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SEZIONE II  
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA -  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.O.F.  di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 
 

PERSONALE DOCENTE 

Descrizione 

Risorse anno 

scolastico 
2016/2017 

   (lordo Stato ) 

Risorse anno 

scolastico 

  2016/2017 
(lordo dipendente) 

Particolare   impegno   professionale   'in   aula'   connesso   
alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 
organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) 
CCNL 29.11.2007) 

 

11.053,91 

 8.330,00 
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera b) CCNL 29.11.2007)(279,20 + 750,00) L.D.   5.108,95 3.850,00 
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 
88, comma 2, lettera c) CCNL 29.11.2007) 0,00 0,00 
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29.11.2007) 19.065,67 14.367,50 
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico 
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29.11.2007) 2.786,70 2.100,00 
Indennità  di  turno  notturno,  festivo  e  notturno- 
festivo  del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera 
g) CCNL 29.11.2007) 0,00 0,00 
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 
lettera h) CCNL 29.11.2007) 0,00 0,00 
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 
comma 2, lettera K) CCNL 29.11.2007) 

10.426,90 7.857,50 
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 
(art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007) 0,00 0,00 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29.11.2007) 7.684,64 5.790,99 
Compensi per attività complementari di educazione fisica 
(art. 87 CCNL 29.11.2007)   
Compensi  per  progetti  relativi  alle  aree  a  rischio,  a  
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 
scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007)   
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, 
comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007) 0,00 0,00 
TOTALE COMPLESSIVO € 56.126,77  € 42.295,99  

   

 

PERSONALE ATA 

Descrizione 

Risorse 

 anno scolastico 

2016/2017 
(lordo Stato ) 

Risorse  

anno scolastico  

2016/2017. 

   (lordo dipendente ) 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA  (Art. 88 comma 2, 
lettera e)  CCNL 29/11/2007) 

€ 12.214,37  € 9.204,50 

Compensi   per   il   personale   ATA   per   ogni   altra   
attività deliberata nell'ambito del POF (Art. 88 comma 2, 
lettera k)  CCNL 29/11/2007) 

 

€  

 

€  

Indennità  di  turno  notturno,  festivo  e  notturno-festivo  
del personale educativo (Art. 88 comma 2, lettera g)  CCNL 
29/11/2007) 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (Art. 88 comma 2, 
lettera h) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Incarichi specifici (art.47 CCNL 29.11.2007, comma 1 lettera 
b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale 
personale ATA 25.07.2008) € 4.119,00  € 3.104,00  
Compensi  per  progetti  relativi  alle  aree  a  rischio,  a  
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007) 

 

€  

 

€  

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 
comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007) 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 16.333,37  € 12.308,50  
SEZIONE III 
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Destinazione ancora da regolare 
(In  questa  sezione  vanno  indicate  (eventualmente  ed  eccezionalmente)  le  quote  non  accantonate    e  
non distribuite  rinviate  ad  una  negoziazione  successiva.) 

Nessuna quota è stata rinviata ad una negoziazione successiva. 
SEZIONE IV   
Sintesi della definizione delle poste di destinazione COMPRESO LE ECONOMIE  

del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione 

 

Descrizione 

Risorse 

 anno scolastico 

2015/2016 
(lordo Stato ) 

Risorse 

 anno scolastico  

2015/2016 

   (lordo dipendente) 

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

PERSONALE DOCENTE € 56.126,77  € 42.295,99  

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

PERSONALE ATA LORDO STATO      ( FIS + INC. SPEC) 

 

 € 16.333,37   

 

€ 12.308,50   

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON 

REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO 

SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (INDENNITA’ DI 

DIREZIONE DSGA E SOSTITUTO) 

€ 7.223,92 € 5.443,80 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA 

CONTRATTO   
€ 0,00 

€ 0,00 

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE € 0,00 € 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
   € 

79.684,06 
€ 60.048,29 

SEZIONE V  
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo  

Non ci sono destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 
SEZIONE VI  
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli 

generali 

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in   € 77.334,53  (lordo 
stato) che comprese le economie AMMONTA ad € 80.197,80 , è stata prevista 

un'utilizzazione comprese le economie per un totale € 79.684,06   lordo stato)  (in  

percentuale: 99,36%. Per quanto riguarda il fondo dell’istituzione scolastica, accantonata la 
quota relativa all’indennità di direzione dovuta alla DSGA ed alla sua sostituta, è stata prevista 

un’utilizzazione di € 36.505,00 (lordo dipendente) per il personale docente ed                                  

€ 9.204,50 (lordo dipendente) per il personale ATA. La  distribuzione  in  percentuale  

rientra  nei  parametri deliberati dalla Contrattazione  in sede di ripartizione del fondo 

per il personale ATA e Docente (DOCENTI 80,00%, ATA 20,00%). 

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 140 di cui n. 113 

(22+34+57) docenti e n. 27  di personale A.T.A. 
 

MODULO III 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE 

FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

      Lordo Stato 

ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

Lordo Stato 
Fondo certificato Fondo impegnato e speso Fondo Totale (1) Totale poste di 

destinazione (2) 

€ 80.210,13 € 80.180,93 80.197,80 79.684,06 

 

(1) inserire il totale delle voci al modulo I  

(2) inserire il totale delle voci al modulo II 
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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’Istituzione Scolastica presidiano 
correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. 

 

PROGRAMMA ANNUALE  

 

Piano 

gestionale  

Importo max disponibile 

lordo stato 

Importo max da impegnare  Differenza  

    

 

 

CEDOLINO UNICO – lordo dipendente 

Giacenze POS 2016 da riassegnare alla scuola vedi  piano riparto al 09/12/2016 

 

Piano 

gestionale  

Importo max 

disponibile  - €  

Importo max da 

impegnare -€  

Differenza  

P.G.  05 Cap. 

2156 
€ 2.604,04 € 2.604,04 

 

P.G.  05 Cap. 

2155 
€ 18,61 € 18,61 

 

P.G.  06 Cap. 

2156 
€ 796,83 € 796,83 

 

 

 

 

 

CEDOLINO UNICO – lordo dipendente -  consultazione piano di riparto presente  

nel SIRGS – sottosistema Spese Web 

nota  assegnaz. MIUR prot.14207 del 29 settembre 2016  

Piano 

gestionale  

Importo max 

disponibile L.D. 

assegnato - €  

Importo max da 

impegnare L.D. 

compreso economie -€  

Differenza 

L.D. 

N°  05 Cap. 

2156 per FIS  
€ 49.517,80 € 51.517,68 

 

1.999,88 

N°  05 Cap. 

2156 per F.S. 
                     € 5.790,99 € 5.790,99  

 

0,00 

N°  05 Cap. 

2156 per I.S. 
€ 2.968,94  € 3.126,76   

 

157,82 

N°  06 Cap. 

2156                   

Ore Ecc.ti 

2016/17 

€ 2.916,06 € 3.712,89 

 

 

796,83 

 

N°  06 Cap. 

2156 per 

Pratica 

Sportiva 

€  €  

 

 

Totale € 61.193,79  € 64.148,32  

 

€ 2.954,53 
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SEZIONE II 

Esposizione  finalizzata  alla  verifica  a  consuntivo  che  il  limite  di  spesa  

dell’anno  precedente  risulta rispettato 
 

Descrizione compenso 

Risorse disponibili  

lordo dipendente 

a. s.  2015/2016 

      Risorse spese 

lordo dipendente 

a. s.  2015/2016 

Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base 
e quota variabile dell’indennità di direzione 

 
€ 488,70 € 228,06 

Compenso    quota    variabile    dell’indennità    di 

direzione  al DSGA 
€ 4.890,00 € 4.890,00 

Compenso ore eccedenti  € 3.190,24 € 2.393,41 

TOTALE 
€ 8.568,94 

 
€  7.511,47 

 

N.B. 3.190,24 – 2.393,41 = 796,83 economia su ore eccedenti 
 
DOCENTI 

TIPOLOGIA 
 

FONDO D’ISTITUTO 

Risorse 
disponibili 

lordo dipendente 
a.s. 2015/16 

Risorse spese 
lordo 

dipendente 
a.s. 2015/16 

Particolare   impegno   professionale   'in   aula'   connesso   alle innovazioni e alla 
ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) 
CCNL 29.11.2007) 

  € 10.360,00    10.360,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lett b) CCNL 29/11/2007) € 3.850,00 3.850,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) 
CCNL 29.11.2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2 lett. d) CCNL 
29/11/2007) 

€ 14.612,50   14.612,50 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88 comma 2 lett. f) 
CCNL 29/11/2007) 

€ 1.750,00  1.750,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno–festivo del personale educativo (art. 
88 comma 2 lett. g) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 
29.11.2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata 
nell’ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007) 

€ 9.012,50  9.012,50 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2 lettera 
l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)    € 4.831,93 

  

4.831,93 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 
29.11.2007) 

€ 846,76 846,76 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 comma 2, lettera l) CCNL 
29.11.2007) 

0,00 0,00 

 
TOTALE 

€ 43.513,69   € 43.513,69  

 
 

 

 

 

Compensi destinati al personale ATA  
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TIPOLOGIA 

 

FONDO D’ISTITUTO 

Risorse 

disponibili 

lordo 

dipendente 

a.s.2015/16 

Risorse 

 spese 

lordo 

dipendente 

a.s.2015/16 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA  (Art. 88 comma 2, lettera e)  CCNL 
29/11/2007) 

 

€ 9.464,25 

 

€ 7.729,50 
Compensi   per   il   personale   ATA   per   ogni   altra   attività deliberata nell'ambito 
del POF (Art. 88 comma 2, lettera k)  CCNL 29/11/2007) 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 
Indennità  di  turno  notturno,  festivo  e  notturno-festivo  del personale educativo 
(Art. 88 comma 2, lettera g)  CCNL 29/11/2007) 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (Art. 88 comma 2, lettera h CCNL 29/11/2007)  

€ 0,00 

 

€ 0,00 
Incarichi specifici (art.47 CCNL 29.11.2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 
1 della sequenza contrattuale personale ATA 25.07.2008) 

 

€ 2.912,82 

 

   € 2.755,00 
Compensi  per  progetti  relativi  alle  aree  a  rischio,  a  forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29.11.2007) 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 
29.11.2007) 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

Altre attività finanziate ai sensi delle vigenti disposizioni (legge n. 449/1997) 
 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

TOTALE  € 12.377,07 € 10.484,50 

TOTALE COMPLESSIVO 55.890,76 53.998.19 
 
 
SEZIONE III 
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura 

delle diverse  voci di destinazione del fondo 

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 77.334,53 (lordo stato) che 
comprese le economie ammonta ad € 80.197,80 (lordo stato) è stata prevista 

un'utilizzazione, comprese le economie, per un totale  di € 79.684,06 (lordo stato) (in  

percentuale: 99,36%). Per quanto riguarda il fondo dell’istituzione scolastica, accantonata la quota 

relativa all’indennità di direzione dovuto alla DSGA e alla sua sostituta, è stata prevista un’utilizzazione di 

€ 36.505,00 (lordo dipendente) per il personale docente e € 9.204,50 (lordo dipendente) per il 

personale ATA. La  distribuzione  in  percentuale  rientra  nei  parametri deliberati dalla 

Contrattazione  in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente (DOCENTI 
80,00%, ATA 20,00%). 

X   Verificato  che  le  destinazioni  finanziarie  al  personale  docente  e  ATA  sono  

conformi  agli  istituti contrattuali; 

X   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 

POF; 

X   Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli 

allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la 

capienza finanziaria è soddisfatta; 

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

dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per  l’anno 

scolastico 2016/2017, 

ATTESTA 

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 in data  10 

marzo 2017 a seguito delle intese previo riscontro di certificazione della compatibilità finanziaria 

da parte della Corte dei Conti. 

                                                                 La Direttrice dei Servizi Gen.li ed Amm.vi 

                           Angela De Capua 
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