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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO 

(ex art. 40, c. 3 - sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 54 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e redatta secondo lo schema in allegato alla circolare del 
M. E. F., Dipartimento della R. G. S., 19 luglio 2012, n. 25) 

 

PREMESSA 

Gli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che hanno novellato gli articoli 40 e 
40 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno introdotto, per le Amministrazioni 
Pubbliche, l’obbligo della redazione di una apposita relazione illustrativa a corredo di ogni contratto 
integrativo, unitamente alla relazione tecnico - finanziaria già prevista. 

L’art. 40, c. 3 - sexies, del d. legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 54 d. 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che, a corredo del contratto integrativo, le Pubbliche 
Amministrazioni redigono una relazione tecnico - finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando 
gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal M. E. F., d’intesa con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, e che tali relazioni sono certificate da parte degli organi di controllo di cui all’art. 
40 - bis, c. 1. 

L’art. 40 - bis, c. 1, come modificato dall’art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
prevede che il controllo circa la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa coi vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, in riferimento in particolare alle 
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è 
effettuato dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti. 

L’art. 40 - bis, c. 1, come modificato dall’art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i 
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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, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento 
scolastico. 

Il Dipartimento della R. G. S., ai sensi dell’art. 40, c. 3 - sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, come modificato dall’art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, d’intesa con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare del 19 luglio 2012, n. 25, ha predisposto lo 
schema standard obbligatorio di relazione tecnico - finanziaria. 

Modalità di redazione 

La presente relazione è redatta tenendo conto delle indicazioni e del modello proposto dal M. E. F., 
Dipartimento della R. G. S., con circolare 19 luglio 2012, n. 25. Gli schemi sono articolati in moduli, a 
loro volta suddivisi in sezioni, dettagliate qualora rilevanti per lo specifico contratto integrativo 
oggetto di esame. 

Struttura 

La presente relazione tecnico - finanziaria è composta di quattro moduli: 

- la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; le risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità; la sintesi della costituzione del Fondo; 

- definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; destinazioni 
specificamente regolate dalla contrattazione integrativa; sintesi della definizione delle poste di 
destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; attestazione motivata del rispetto di 
vincoli di carattere generale; 

- lo schema generale riassuntivo ed il confronto con il Fondo dell’anno precedente; 
- la compatibilità economico - finanziaria e le modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio; esposizione finalizzata alla verifica 
che gli strumenti di contabilità presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
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programmatoria della gestione e che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 
rispettato; verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo. 

MODULO I 

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

L’ipotesi di contratto collettivo integrativo d’Istituto sottoscritta in data 12 dicembre 2022 riguarda i 
criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica nonché degli altri 
finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale. 

L’importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione collettiva integrativa d’Istituto per 
l’anno scolastico 2022/2023 per il finanziamento degli istituti di cui al Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 è stata 
calcolata sulla base della comunicazione da parte del Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie 
del Ministero dell’Istruzione. 

Con nota del 04 ottobre 2022, prot. n. 46445, la Direzione Generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie ha comunicato all’Istituzione Scolastica l’assegnazione delle risorse afferenti agli istituti 
contrattuali che compongono il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, utilizzate dalla 
contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale 
scolastico. 

Vista la suddetta nota con la quale il Ministero dell’Istruzione ha comunicato all’Istituzione Scolastica 
la consistenza del Fondo accessorio di competenza, e verificata la disponibilità di risorse risultanti da 
economie del Fondo relativo all’anno scolastico precedente, il Dirigente Scolastico, all’esito 
dell’istruttoria condotta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha provveduto alla 
formale costituzione del Fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2022/2023 con 
l’allegato decreto del 17 ottobre 2022, prot. n. 6810/2022. 
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Quanto descritto nel prospetto ivi riportato, oggetto di illustrazione ai rappresentanti sindacali in sede 
di contrattazione, deve intendersi come qui integralmente richiamato e trascritto. 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di contratto integrativo 
ammontano ad Euro 86.299,38 lordo dipendente (Euro 114.519,28 lordo Stato). 

Le economie pregresse, quale avanzo dall’anno scolastico 2021/2022, ammontano ad Euro 17.457,95 
lordo dipendente (Euro 23.166,70 lordo Stato). 

Il totale delle risorse per gli istituti contrattuali che costituiscono il Fondo per la contrattazione 
integrativa relativo all’anno scolastico 2022/2023 ammonta ad Euro 103.757,33 lordo dipendente 
(Euro 137.685,98 lordo Stato). 

Sezione II - Risorse variabili 

Trattasi di profilo non pertinente allo specifico accordo qui illustrato. 

Sezione III - Eventuali decurtazioni del Fondo 

Trattasi di profilo non pertinente allo specifico accordo qui illustrato. 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: Euro 103.757,33 lordo dipendente 
(Euro 137.685,98 lordo Stato); 

Totale Fondo sottoposto a certificazione: Euro 103.757,33 lordo dipendente (Euro 137.685,98 lordo 
Stato). 
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Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2022/2023 
sono determinate come segue: 

Lordo dipendente 

Fondo di Istituto (art. 85 C. C. N. L. 2007 come sostituito dall’art. 1 sequenza 
contrattuale 08 aprile 2008) e valorizzazione (lordo dipendente) 

Euro 70.803,20 
(lordo dipendente) 

Funzioni strumentali al P. T. O. F. (art. 33 C. C. N. L. 2007) Euro 4.129,06 
(lordo dipendente) 

Incarichi specifici al personale A. T. A. (art. 47, c. 1, lett. b), C. C. N. L. 2007, 
come sostituito dall’art. 1 sequenza contrattuale A. T. A. 25 luglio 2008) 

Euro 3.066,24 
(lordo dipendente) 

Ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti (art. 30 C. C. N. L. 
2007) 

Euro 3.386,41 
(lordo dipendente) 

Attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 C. C. N. L. 2007) Euro 3.520,50 
(lordo dipendente) 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (art. 9 C. C. N. L. 2007) 

Euro 1.393,97 
(lordo dipendente) 

Totale (lordo dipendente) Euro 86.299,38 
(lordo dipendente) 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, c. 4, C. C. N. L. 
2003 confermato dall’art. 2, c. 8, sequenza contrattuale A. T. A. 25 luglio 2008) 

Euro 17.457,95 
(lordo dipendente) 

Totale complessivo (lordo dipendente) Euro 103.757,33 
(lordo dipendente) 

Lordo Stato 

Fondo di Istituto (art. 85 C. C. N. L. 2007 come sostituito dall’art. 1 sequenza 
contrattuale 08 aprile 2008) e valorizzazione (lordo Stato) 

Euro 93.955,85 
(lordo Stato) 

Funzioni strumentali al P. T. O. F. (art. 33 C. C. N. L. 2007) Euro 5.479,26 
(lordo Stato) 

Incarichi specifici al personale A. T. A. (art. 47, c. 1, lett. b), C. C. N. L. 2007, Euro 4.068,90 
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come sostituito dall’art. 1 sequenza contrattuale A. T. A. 25 luglio 2008) (lordo Stato) 
Ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti (art. 30 C. C. N. L. 
2007) 

Euro 4.493,77 
(lordo Stato) 

Attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 C. C. N. L. 2007) Euro 4.671,70 
(lordo Stato) 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (art. 9 C. C. N. L. 2007) 

Euro 1.849,80 
(lordo Stato) 

Totale (lordo Stato) Euro 114.519,28 
(lordo Stato) 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, c. 4, C. C. N. L. 
2003 confermato dall’art. 2, c. 8, sequenza contrattuale A. T. A. 25 luglio 2008) 

Euro 23.166,70 
(lordo Stato) 

Totale complessivo (lordo Stato) Euro 137.685,98 
(lordo Stato) 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Trattasi di profilo non pertinente allo specifico accordo qui illustrato. 

MODULO II 

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa ovvero comunque non 
regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione 

La quota variabile dell’indennità di direzione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (art. 89 
C. C. N. L. 29 novembre 2007, come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale per il personale 
A. T. A. del 25 luglio 2008) ammonta ad Euro 4.350,00 lordo dipendente (Euro 5.772,65 lordo Stato). 

Tale indennità di direzione al D. S. G. A. è così calcolata: 

Lordo dipendente 
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Istituti verticalizzati ed Istituti con almeno due punti di erogazione 
del servizio scolastico, Istituti di Secondo Grado aggregati ed Istituti 
Tecnici, Professionali e d’Arte con laboratori e/o reparti di 
lavorazione (lordo dipendente) 

1 Euro 750,00 Euro 750,00 

Complessità organizzativa (valore unitario da moltiplicare per il 
numero del personale docente ed A. T. A. in organico di diritto) 

120 Euro 30,00 Euro 3.600,00 

Totale (lordo dipendente)   Euro 4.350,00 

Lordo Stato 

Istituti verticalizzati ed Istituti con almeno due punti di erogazione 
del servizio scolastico, Istituti di Secondo Grado aggregati ed Istituti 
Tecnici, Professionali e d’Arte con laboratori e/o reparti di 
lavorazione (lordo Stato) 

1 Euro 995,25 Euro 995,25 

Complessità organizzativa (valore unitario da moltiplicare per il 
numero del personale docente ed A. T. A. in organico di diritto) 

120 Euro 39,81 Euro 4.777,20 

Totale (lordo Stato)   Euro 5.772,45 

Altre risorse disponibili assegnate dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 e non 
inserite nella contrattazione integrativa ammontano ad Euro 17.322,33 lordo Stato (trattasi di 
finanziamenti aggiuntivi relativi al Programma Annuale 2022 per i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento, pari ad Euro 14.764,53 lordo Stato, e per i percorsi di orientamento 
per gli studenti, pari ad Euro 2.557,80 lordo Stato). 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo 

Relativamente al personale docente: 

Lordo dipendente 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c. 2, lett. c), C. C. 
N. L. 2007) 

Euro 10.000,00 
(lordo dipendente) 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, c. 2, lett. d), C. C. N. L. Euro 2.310,00 
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2007) (lordo dipendente) 
Compensi attribuiti ai Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, c. 2, lett. f), 
C. C. N. L. 2007) 

Euro 3.500,00 
(lordo dipendente) 

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell’ambito 
del P. T. O. F. (art. 88, c. 2, lettera k), C. C. N. L. 2007) 

Euro 39.322,50 
(lordo dipendente) 

Funzioni strumentali al P. T. O. F. (art. 33 C. C. N. L. 2007) Euro 4.129,02 
(lordo dipendente) 

Ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti (art. 30 C. C. N. L. 
2007) 

Euro 3.386,41 
(lordo dipendente) 

Compensi per attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 C. C. N. L. 
2007) 

Euro 13.976,18 
(lordo dipendente) 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 C. C. N. L. 2007) 

Euro 1.032,50 
(lordo dipendente) 

Totale (lordo dipendente) Euro 77.656,61 
(lordo dipendente) 

Lordo Stato 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c. 2, lett. c), C. C. 
N. L. 2007) 

Euro 13.270,00 
(lordo Stato) 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, c. 2, lett. d), C. C. N. L. 
2007) 

Euro 3.065,37 
(lordo Stato) 

Compensi attribuiti ai Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, c. 2, lett. f), 
C. C. N. L. 2007) 

Euro 4.644,50 
(lordo Stato) 

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell’ambito 
del P. T. O. F. (art. 88, c. 2, lettera k), C. C. N. L. 2007) 

Euro 52.180,96 
(lordo Stato) 

Funzioni strumentali al P. T. O. F. (art. 33 C. C. N. L. 2007) Euro 5.479,21 
(lordo Stato) 

Ore eccedenti effettuate in sostituzione di colleghi assenti (art. 30 C. C. N. L. 
2007) 

Euro 4.493,77 
(lordo Stato) 

Compensi per attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 C. C. N. L. 
2007) 

Euro 18.546,39 
(lordo Stato) 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio  Euro 1.370,13 
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e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 C. C. N. L. 2007) (lordo Stato) 
Totale (lordo Stato) Euro 103.050,33 

(lordo Stato) 

I compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell’ambito del P. T. O. F. (F. I. S.) 
e per la valorizzazione sono così calcolati: 

Lordo dipendente 

a) supporto alle attività organizzative (delegati del Dirigente Scolastico, figure di 
presidio ai plessi, supporto per orario, Animatore Digitale) 

Euro 5.810,00 
(lordo dipendente) 

b) supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori dei Dipartimenti, 
responsabili dei laboratori, responsabili e referenti d’area) 

Euro 31.080,00 
(lordo dipendente) 

c) supporto all’organizzazione della didattica (area concorsi, referenti di reti, 
referenti e membri di commissioni, gruppi di lavoro) 

Euro 6.632,50 
(lordo dipendente) 

d) progetti ed attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare (C. 
L. I. L. di disciplina non linguistica senza supporto) 

Euro 210,00 (lordo 
dipendente) 

e) attività di insegnamento (corsi di recupero extracurricolari) Euro 11.400,00 
(lordo dipendente) 

Totale (lordo dipendente) Euro 55.132,50 
(lordo dipendente) 

Lordo Stato 

a) supporto alle attività organizzative (delegati del Dirigente Scolastico, figure di 
presidio ai plessi, supporto per orario, Animatore Digitale) 

Euro 7.709,87 
(lordo Stato) 

b) supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori dei Dipartimenti, 
responsabili dei laboratori, responsabili e referenti d’area) 

Euro 41.243,16 
(lordo Stato) 

c) supporto all’organizzazione della didattica (area concorsi, referenti di reti, 
referenti e membri di commissioni, gruppi di lavoro) 

Euro 8.801,33 
(lordo Stato) 

d) progetti ed attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare (C. 
L. I. L. di disciplina non linguistica senza supporto) 

Euro 278,67 (lordo 
Stato) 

e) attività di insegnamento (corsi di recupero extracurricolari) Euro 15.127,80 
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(lordo Stato) 
Totale (lordo Stato) Euro 73.160,83 

(lordo Stato) 

Ai fini della certificazione si attesta che per i n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico è stato stabilito 
in contrattazione un compenso forfettario pari a n. 100 ore per Collaboratore: 

Lordo dipendente 

 N. N. ore  Compenso orario Compenso complessivo  
Collaboratore del Dirigente Scolastico 1 100 Euro 17,50 Euro 1.750,00 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 1 100 Euro 17,50 Euro 1.750,00 
Totale (lordo dipendente) 2 200 Euro 17,50 Euro 3.500,00 

Lordo Stato 

 N. N. ore  Compenso orario Compenso complessivo  
Collaboratore del Dirigente Scolastico 1 100 Euro 23,22 Euro 2.322,25 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 1 100 Euro 23,22 Euro 2.322,25 
Totale (lordo Stato) 2 200 Euro 23,22 Euro 4.644,50 

Relativamente al personale A. T. A.: 

Lordo dipendente 

Quota variabile dell’indennità di direzione al D. S. G. A. (art. 88, c. 2, C. C. N. L. 
2007) 

Euro 4.350,00 
(lordo dipendente) 

Compensi per il personale A. T. A. per ogni altra attività deliberata nell’ambito 
del P. T. O. F. (art. 88, c. 2, lettera k, C. C. N. L. 2007) e valorizzazione 

Euro 16.266,00 
(lordo dipendente) 

Incarichi specifici (art. 47 C. C. N. L. 2007, come sostituito dall’art. 1 sequenza 
contrattuale personale A. T. A. 25 luglio 2008) 

Euro 3.185,00 
(lordo dipendente) 



 

Segreteria Amministrativa - Ufficio Gestione Finanziaria 
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco 
Referente del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco 
 
 

Pag. 11 di 15 
 

Totale (lordo dipendente) Euro 23.801,00 
(lordo dipendente) 

Lordo Stato 

Quota variabile dell’indennità di direzione al D. S. G. A. (art. 88, c. 2, C. C. N. L. 
2007) 

Euro 5.772,45 
(lordo Stato) 

Compensi per il personale A. T. A. per ogni altra attività deliberata nell’ambito 
del P. T. O. F. (art. 88, c. 2, lettera k, C. C. N. L. 2007) e valorizzazione 

Euro 21.584,98 
(lordo Stato) 

Incarichi specifici (art. 47 C. C. N. L. 2007, come sostituito dall’art. 1 sequenza 
contrattuale personale A. T. A. 25 luglio 2008) 

Euro 4.226,50 
(lordo Stato) 

Totale (lordo Stato) Euro 31.583,93 
(lordo Stato) 

I compensi per il personale A. T. A. per ogni altra attività deliberata nell’ambito del P. T. O. F. (F. I. S.) e 
per la valorizzazione sono così calcolati: 

Lordo dipendente 

a) flessibilità oraria e ricorso alla turnazione (lordo dipendente) Euro 2.217,50 
(lordo dipendente) 

b) intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti (lordo 
dipendente) 

Euro 2.270,00 
(lordo dipendente) 

c) assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica 
(lordo dipendente) 

Euro 11.778,50 
(lordo dipendente) 

Totale (lordo dipendente) Euro 16.266,00 
(lordo dipendente) 

Lordo Stato 

a) flessibilità oraria e ricorso alla turnazione (lordo Stato) Euro 2.942,62 
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(lordo Stato) 
b) intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti (lordo 
Stato) 

Euro 3.012,29 
(lordo Stato) 

c) assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica 
(lordo Stato) 

Euro 15.630,07 
(lordo Stato) 

Totale (lordo Stato) Euro 21.584,98 
(lordo Stato) 

Sezione III - Eventuali destinazioni ancora da regolare 

Trattasi di profilo non pertinente allo specifico accordo qui illustrato. 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Lordo dipendente 

Indennità al D. S. G. A. e personale A. T. A. Euro 23.801,00 (lordo dipendente) 
Personale docente (lordo dipendente) Euro 77.656,61 (lordo dipendente) 
Totale (lordo dipendente) Euro 101.457,61 (lordo dipendente) 

Lordo Stato 

Indennità al D. S. G. A. e personale A. T. A. Euro 31.583,93 (lordo Stato) 
Personale docente (lordo Stato) Euro 103.050,33 (lordo Stato) 
Totale (lordo Stato) Euro 134.634,26 (lordo Stato) 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in Euro 103.757,33 lordo dipendente 
(Euro 137.685,98 lordo Stato), è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse per Euro 101.457,61 
lordo dipendente (Euro 134.634,26 lordo Stato), pari in percentuale al 97,78%. 
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Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Trattasi di profilo non pertinente allo specifico accordo qui illustrato. 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta: 

- il 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; 

- che l’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’Istituto, 
stipulato tenuto conto delle attività incluse nel P. T. O. F. per l’anno scolastico 2022/2023. 

MODULO III 

Lo schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa ed il confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Lordo dipendente 

Totale Fondo sottoposto a certificazione anno 
scolastico 2022/2023 (lordo dipendente) 

Euro 103.757,33 (lordo dipendente) 

Totale destinazioni specificamente regolate dal 
contratto integrativo anno scolastico 2022/2023 

Euro 103.757,33 (lordo dipendente) 

Totale Fondo sottoposto a certificazione anno 
scolastico 2021/2022 (lordo dipendente) 

Euro 100.460,02 (lordo dipendente) 

Totale destinazioni specificamente regolate dal 
contratto integrativo anno scolastico 2021/2022 

Euro 100.460,02 (lordo dipendente) 
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Lordo Stato 

Totale Fondo sottoposto a certificazione anno 
scolastico 2022/2023 (lordo Stato) 

Euro 137.685,98 (lordo Stato) 

Totale destinazioni specificamente regolate dal 
contratto integrativo anno scolastico 2022/2023 

Euro 137.685,98 (lordo Stato) 

Totale Fondo sottoposto a certificazione anno 
scolastico 2021/2022 (lordo Stato) 

Euro 133.310,45 (lordo Stato) 

Totale destinazioni specificamente regolate dal 
contratto integrativo anno scolastico 2021/2022 

Euro 133.310,45 (lordo Stato) 

MODULO IV 

La compatibilità economico - finanziaria e le modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

Il contratto in esame ha tenuto conto dei limiti di spesa definiti dall’ammontare del Fondo assegnato. 

Sezione I - L’esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti di contabilità economico - 
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

Il sistema contabile per la gestione del Fondo si articola in due tipologie, ovvero tramite il sistema 
NoiPA e tramite il bilancio dell’Istituzione Scolastica. 

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II saranno utilizzati per retribuire le relative 
fattispecie di compensi, mentre il budget del Fondo d’Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività 
aggiuntive prestate dal personale docente ed A. T. A. indicate nei progetti inseriti nel P. T. O. F. 

Sezione II - L’esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 
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Rispetto all’utilizzo del solo Fondo d’Istituto relativo all’anno precedente si registra un’economia 
contrattuale pari ad Euro 4.312,42 lordo dipendente (Euro 5.722,58 lordo Stato, in cui non sono 
ricompresi le funzioni strumentali e gli incarichi specifici), da destinare all’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 

Il contratto integrativo d’Istituto per l’anno scolastico 2022/2023 risulta coperto con fondi allocati con 
il sistema gestionale NoiPA e con il bilancio dell’Istituzione Scolastica. L’importo complessivo viene 
calcolato ed assegnato secondo i principi di cui alle norme contrattuali del Comparto Istruzione, 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. 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 40, c. 3 – sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, come modificato dall’art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in conformità 
alla circolare del M. E. F., Dipartimento della R. G. S., del 19 luglio 2012, n. 25, è allegata all’ipotesi di 
contratto integrativo sottoscritto a seguito di trattativa regolarmente intercorsa, in sede di 
contrattazione, tra la parte pubblica, le Organizzazioni Sindacali Territoriali del Comparto e la 
Rappresentanza Sindacale Unitaria. 

La presente relazione a corredo viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità 
economico - finanziaria da parte dei revisori dei conti. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Dott. Francesco Marzano 
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