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Prot. 979/D1                                                                                        Roma, 16/02/2011 

 

                    -  Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                   

                                      -  Ai REVISORI DEI CONTI   

         

          -  Alle R.S.U. D’ISTITUTO 

          

 

OGGETTO:     RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO   

                           INTEGRATIVO D’ISTITUTO DELL’A.S. 2010/2011. 
 

IL DIRETTORE SGA 

 

VISTO           l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni        

                       nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai   

                       contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di  

                       programmazione; 

 

VISTO           in particolare l’art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che  

                       le pubbliche amministrazioni predispongano, a corredo dei propri contratti integrativi,   

                       una apposita relazione tecnico-finanziaria; 

                   

VISTE    le istruzioni operative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con  

                       nota n. 57093 del 30/11/2000;  

 

VISTA           la C.M. n. 109 del 11/06/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/07/2001; 

 

VISTO           l’art. 6, comma 6, del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007; 

 

VISTO           il D.Lgs. n. 150/2009; 

 

VISTA           la Circolare n. 7 del 13/05/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

VISTO           l’Accordo Nazionale MIUR – OO.SS. del 18/05/2010; 

 

VISTA           la e-mail ministeriale del 27/09/2010 di trasmissione della nota MIUR n. 9245 del  

                       21/09/2010 che ha comunicato l’assegnazione della risorsa finanziaria finalizzata a   

                       retribuire, per l’a.s. 2010/2011, gli istituti contrattuali previsti dal CCNL del 2007; 

 

VISTA           l’ipotesi di Contratto integrativo d’istituto siglato in data 16/02/2011, concernente i   

                       criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo dell’Istituzione scolastica e degli  

                       altri finanziamenti esterni destinati ai compensi  accessori del personale; 
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CONSIDERATO     che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria  

                                  nel budget del Fondo dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR e   

                                  derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 85 del CCNL del   

                                  2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata in data 08/04/2008 e  

                                  dall’art. 4, comma 2, del CCNL comparto Scuola sottoscritto il 23/01/2009; 

 

ATTESTA 

 

che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il Fondo dell’Istituzione scolastica 

dell’a.s. 2010/2011 sono determinate a norma delle disposizioni citate in epigrafe e che sussiste 

compatibilità tra impegni previsti e risorse disponibili.  

Nel prospetto sotto riportato si rappresenta l’analisi delle risorse finanziarie oggetto di 

contrattazione di sede e l’analisi delle finalizzazioni come stabilite dal CCNL del 29/11/2007 e 

confermate anche a livello di istituzione scolastica. 

 

1.   ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE 

 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d’istituto, per l’a. s. 2010/2011, sono 

determinate come segue: 
 

Tipologia risorse Risorse anno scolastico 2008/09. 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale 

dell'8/4/2008) 

 

€. 126.052,00  

 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) 

€. 18.320,90  

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) 

 

€. 5.361,20  

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 

CCNL 29/11/2007) 

€. 9.134,70 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 

9 CCNL 29/11/2007) 

€. 43.156,60 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota 

destinata al personale docente dell'istituzione 

scolastica) 

€ 0,00 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e 

comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 

€. 7.384,75 

 

TOTALE €. 209.410,15 
 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 

precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 

confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

           €. 0,00  (econom. FIS docenti 09/10) 

        €. 0,00  (econom. FIS ATA 09/10) 

                €. 488,86  (econom. FF.SS. 09/10) 

                €. 164,40  (econom. II.SS. 09/10) 
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               €. 653,26  (Tot. econom. 09/10)  

TOTALE COMPLESSIVO €. 210.063,41 

 

 

 

1.    ANALISI DELLE FINALIZZAZIONI 

 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle stabilite 

dall’art. 88 del CCNL 29/11/2009 relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative ed alle 

aree di personale interno alla Scuola, in correlazione con il POF dell’a. s. 2010/2011. 

Si indicano, di seguito, i compensi accessori da corrispondere al personale Docente: 
 

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) 

€. 0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 

2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 

€. 13.422,60 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 

(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 

88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

€. 48.094,46 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 

scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 

29/11/2007)   

 €. 6.966,75    

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo 

del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, 

comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 

€ 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) 

€. 0,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli 

alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) 

                                €. 18.806,56    

Compensi per attività complementari di educazione 

fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 

€. 7.642,85 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

€. 31.838,04 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€. 7.384,75 

TOTALE COMPLESSIVO €. 134.156,01 
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I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti: 
 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 

comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 

€. 34.166,26  

 

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 

 

 

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) 

€. 6.648,27 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008) 

€. 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 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, 

comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 

1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€. 4.880,70 

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 relativi a progetti nazionali e comunitari 

(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO €. 45.695,23 
 

 

 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 210.063,41, è stata prevista 

un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 179.851,24  (in percentuale: 85%). 

 

Considerato che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto 

dalla contrattazione nazionale e regionale, e verificato che le risorse da ripartire risultano disponibili 

in bilancio, 

DICHIARA 

 

che quanto definito in contrattazione d’istituto risulta compatibile con gli stanziamenti previsti dal 

Contratto integrativo nazionale e regionale, e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

dell’istituzione scolastica. 

 

La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-

finanziaria da parte dei Revisori dei Conti, cui il contratto medesimo è stato sottoposto ai sensi 

dell’art. 48, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 del D. Lgs. n. 286/1999. 

 

Si allega la documentazione sotto specificata. 
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1)  Contratto integrativo d’istituto 2010/2011.  

2)  Tabella di costituzione del FIS 2010/2011. 

                                                                                  
 

                                                                                                                        F.to 
                                                                                                                   Il Direttore dei Servizi  

                                                                                                                Generali e Amministrativi 

                                                                                                                 (Carmelo Roberto Dieli) 
 

 
 

 

 


