
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 

 

 

Relazione tecnico-finanziaria allegata alla  contrattazione  integrativa relativa alla 

ripartizione del Fondo di Istituto 2021/22 
VISTO  l’art. 40-bis 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 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato e contenente 

lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 

VISTO  il  CCNL 19/04/2018 Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO  il CCNL del 29/11/2007 Comparto Scuola; 

VISTE  le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008; 

VISTA  la  bozza definitiva dell’ipotesi del  Contratto integrativo di istituto siglato in data 15 dicembre 

2021  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 come 

novellato dall’ipotesi di CCNI concernente il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” sottoscritto il 

22/09/2021 maggiorato dall’avanzo del fondo dell’istituzione scolastica  Es. Fin. 2021, e dalle somme relative ai 

progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati, ecc..) per la parte destinata ai compensi per il personale; 

CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma trova allocazione negli stanziamenti tramite cedolino unico 

dell’esercizio finanziario 2022 e quindi non direttamente contabilizzata; 

DICHIARA CHE: 

 Modulo 1- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 

15 dicembre 2021, come da parametri fissati nell’intesa del 22 settembre 2021. ammontano 

complessivamente a € 37.912,45 Lordo dipendente (Fondo Istituto, Strumentali, Specifici), a €  

4.052,81 come economie certe pregresse, a € 8.489,57 per la valorizzazione del personale, a € 1.372,52 

comprensivi di € 860,33 come economie certe pregresse per l’attività sportiva e a € 1.591,31 per i 

progetti relativi alle aree a rischio  (per complessivi euro 53.418,66 Lordo dipendente). 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (Nota Miur prot. 21503 del 

30.09.21) 

 

DESCRIZIONE 

Lordo Dip. Lordo Stato 

Fondo di Istituto art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall’art. 1 della sequenza contrattuale 8/4/2008 (nota Miur 21503 

del 30 settembre 2021)  

€   32.835,84 € 43.573,16 

Finanziamento funzioni strumentali – art. 33 CCNL 29/11/2007 

(nota Miur 21503 del 30 settembre 2021) 

€     3.259,70 € 4.325,62 

Finanziamento incarichi specifici al personale Ata – art. 47 CCNL 

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 della 

sequenza contrattuale personale Ata 25/7/2008 (nota Miur 21503 

del 30 settembre 2021) 

€     1.816,91 € 2.411,04 
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Attività complementari di educazione fisica – art. 87 CCNL 

29/11/2007  (nota Miur 21503 del 30 settembre 2021) 

€        512,19 € 679,67 

Finanziamenti di cui art. 9 CCNL 29/11/2007 (nota Miur 21503 

del 30 settembre 2021) 

€      1.591,31          €  2.111,67 

Fondo per la valorizzazione del personale docente – art. 22, 

comma 4, lett. c) CCNL 19/04/2018 (nota Miur 21503 del 30 

settembre 2021) 

€      8.489,57         € 11.265,66 

Economie pregresse Fondo per attività complementari di 

Educazione Fisica  (Piano di riparto SIRGS 25.08.21) 

€         860,33 €  1.141,66 

Economie pregresse Fondo di istituto (Piano di riparto SIRGS 

25.08.21) 

€      4.052,81 € 5.378,08 

 

 Sezione II – Risorse variabili 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al 

personale docente) 

€    0 €    0 

Legge 440/97 (quota relativa ai compensi al personale) €    0 €    0 

Finanziamento compensi personali progetti finanziati da ente 

locale  

€    0 €    0 

Finanziamento compensi personale progetti finanziati da 

Fondazioni, UE, ecc. 

€    0 €    0 

 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  €   53.418,66 € 70.886,56 

Totale risorse variabili €                 0 €               0 

Totale fondo sottoposto a certificazione  €   53.418,66    € 70.886,56 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione alla contrattazione integrativa 
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

Relativamente al personale docente: 
Attività Compens

i orari 

/forfet 

h Totale 

Lordo 

dip.te 

Lordo stato 

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

didattica e flessibilità organizzativa  e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 

29/11/97 

    

Attività aggiuntive di Insegnamento (art. 88,comma 2, lett. b) CCNL 29/11/07) 35,00  75 

                      

2.625,00  

 

3.483,37 

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

CCNL 29/11/2007 

35,00 79 2.765,00 3.669,15 

Attività aggiuntive funzionali all’ Insegnamento (art. 88,comma 2, lett. d CCNL 

29/11/07)  17,50 219 3.832,50 

5.085,73 



Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) 

CCNL 29/11/07) 17,50 190 

                        

3.325,00 

 

4.412,28 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, 

comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007.  0 0 

 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma2, lettera h) CCNL 29/11/2007  0 0  

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata 

nell’ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 29/11/2007 17,50 632 11.060,00 

 

14.676,62 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007    

 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 25,68 53 1.361,00 1.806,05 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 29/11/07) 17,50 60 

30 

30 

25 

21(arr) 

20                    

3.259,70  4.325,62 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007 ) 

35,00 45 1.575,00 2.090,03 

Compensi per la valorizzazione del personale docente – art. 22, comma 4, lett. 

c) CCNL 19/04/2018 –  

Area 1 

Area 2 

Area 3 

 742,70 

2.600,00 

2.600,00 

7.885,96 

Compensi relativi a progetti nazionali, comunitari e con privati (art.22,comma 4 lettera c)CCNL 

19/04/08    
 

Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/04/2018     

 

Relativamente al personale Ata: 

Attività Compen

si 

h/forfet 

h/funz Totale Lordo 

dipendente 

Lordo Stato 

Prestazione aggiuntive del personale Collaboratore Scolastico (art. 88, comma 

2 lettera e) CCNL 29/11/2007 

12,50 18 225,00 298,58 

Prestazione aggiuntive del personale Assistente Amministrativo (art. 88, 

comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007 

14,50 28 406,00 538,76 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale Ata (art. 

88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007.  0  

                      

0  0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma2, lettera h) CCNL 

29/11/2007  0 0 0,00 

Compenso per sostituto Dsga  (art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 29/11/2007 11,65 20 233,00 309,19 

Indennità Direzione DSGA  (art. 88, comma 2, lett. j CCNL 29/11/07)   1  

                        

3.150,00  4.180,05 

Compensi per il personale Collaboratore Scolastico per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 

29/11/2007 12,50 591 7.387,50 9.803,21 

Compensi per il personale Assistente Amministrativo per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 

29/11/2007 14,50  129 1.870,50 2.482,15 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2207, comma 1 lettera b come 

sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale Ata 25/07/2008  14 1.816,91 2.411,04 

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 

Compensi per la valorizzazione del personale – Legge 159/2019, c. 

128 

Area 3  2.546,87 3.379,70 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  (art. 22, comma 4 lettera 

c) CCNL 19/04/2018     

 

Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/04/2018     

 

 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

Risultano distribuite in aree secondo criteri determinati, ma che necessitano di una definizione finale 

per la verifica del personale che le ha realizzate le seguenti somme relativamente alla valorizzazione: 



Attività Compens

i 

forfettari  

funz Totale 

Lordo 

dip.te 

Lordo stato 

Compensi per la valorizzazione del personale docente – art. 22, comma 4, lett. 

c) CCNL 19/04/2018 

3 aree 16 5.942,70 7.885,96 

Compensi per la valorizzazione del personale Ata – Legge 159/2019, c. 128 1 area 16 2.546,87 3.379,70 

 

 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: 

Personale docente  €   35.745,90 € 47.434,81 

Personale Ata €   17.635,78 € 23.402,68 

Totale fondo sottoposto a certificazione  €   53.381,68 € 70.837,49 

La differenza non destinata Lordo Dip. di € 36,98 è data dalla rimanenza delle risorse per la 

attività sportiva (€ 11,52) e per le aree a rischio (€ 16,31), e dalla rimanenza per il personale 

docente (€ 9,15)  

 

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 

Ai fini della certificazione si evidenzia il rispetto dei tre vincoli di carattere generale: 

a. Come si evince dal Modulo 1 Sezione 1 le risorse disponibili hanno tutte carattere di certezza e 

stabilità e di conseguenza l’impegno fisso di tali risorse risulta compatibile con l’ammontare 

complessivo delle stesse.  

b. L’attribuzione di incarichi prevista segue principi di selezione relativi alla tipologia di progetto 

presentato o di attività su classi e plessi, non sul merito del personale, mentre per quanto 

riguarda gli incarichi organizzativi e di coordinamento si attiene alle decisioni assunte in sede di 

Collegio Docenti. 

c. Non sono previsti incentivi per progressioni economiche orizzontali 

 

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto 

con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente 

Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2021/22    €       53.381,68                 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2021/22 €       53.418,66                 

Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2020/21    €       61.890,71         

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2020/21 €        61.916,27         

Variazione in diminuzione rispetto al precedente anno €        8.509,03 

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 

del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
Sezione 1 – 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 2, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie e 

il budget del Fondo di Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente 

e Ata indicate nei Progetti/Attività inseriti nel PTOF approvato in Consiglio di Istituto in data 15 novembre 

2021 e oggetto della bozza di contratto integrativo presentata e siglata in data 15 dicembre 2021. 

 



Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato  
Si precisa che l’assegnazione ministeriale del MOF relativa all’anno 2020/21 è risultata maggiore rispetto 

all’anno scolastico precedente di circa 8.500,00 euro (compresa la minore economia di circa € 7.000,00. 

Rispetto all’anno precedente si evince una non indifferente aumento della disponibilità contrattata, determinata 

dall’aumento delle unità di personale dell’Istituto. 

 

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 nelle schede facenti parte del POF 

dell’Istituto, assegnate con nota Miur prot. 21503 del 30.09.21, come da  CCNI del 22 settembre 2021. 

 
La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 15 dicembre 2021, viene redatta al fine 

di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti 

Prot. 0000299/II.10 

Brisighella,  24 gennaio  2022 
                                                                                                  Il Direttore SGA 

                    Mariagrazia Montevecchi 


		2022-01-24T10:14:05+0000
	montevecchi mariagrazia




