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Prot. n. 2676  /C14                                                     Pavia, 22/03/2014  
                             

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Modulo 1 –integrazione  del Fondo per la contrattazione Integrativa 

 

 

 VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/09);  

 VISTE le sequenze contrattuali dell’ 8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;  

 VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta il  20/03/2014 tra la RSU e il Dirigente  

  Scolastico in applicazione del CCNL del 29/11/2007 e del D.lgs n.150/2009 integrato dal D.lgs   141/2011;  

 VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto del  6 dicembre 2013 delibera n. 4  relativa all’adozione del 

POF;   

 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico con 

provvedimento prot. n. 5071/C2 del 5 ottobre 2013  

 VISTE le comunicazioni MIUR prot.  n. 8903   del 3 dicembre 2013 e  successiva comunicazione prot. n. 9563 

del 13 dicembre 2013 a  mezzo delle quali è stata comunicata l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a 

questa Istituzione Scolastica per l’Anno Scolastico 2013/2014;  

 VISTA l’intesa  del 26/11/2013. 

 

 
Si comunica quanto segue: 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   

 

          (Lord. Dip)  (Lord.Stato)   
 Fondo di Istituto calcolato in base all’art. 85  CCNL 2007 

Come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l’08/04/2008 €. 39.546,10 52.477,67  

 

 Finanziamento funzioni strumentali     €.   2.838,29 3.766,41       

  

 Finanziamento incarichi specifici     €.  1.790,50    2.376,00  

 Finanziamenti ore eccedenti per sostituzione docenti  assenti   €.  2.762,17 3.665,40     

  

 Finanziamenti ore eccedenti attività complementari di ed. fisica €.  2.566,75 3.406,08          

 

 

TOTALE         €. 49.503,81 65.691,56   
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Sezione II – Risorse variabili        Lordo Dipendente Lordo Stato  

  Finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale 

Docente dell’Istituzione scolastica)  Contributo Provincia di Pavia    €. 1.130,37 €. 1.500,00 

   Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

 L’emarginazione scolastica      €    non pervenuti 

                                                      

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

 

TOTALE         €. 1.130,37 €. 1.500,00 

 

 Economie pregresse:  

 

Fondo istituto         € 1.628,39   € 2.160,87 

Ore eccedenti  sostituzione colleghi assenti          € 7.255,78   € 9.628,42 

Attività Sportiva         € 8.949,94   € 11.876,57 

Sostituzione D.S.G.A.       €. 9.316,16   € 12.362,54 

Corsi di Recupero        €. 8.737,22    €.11.594,29 

       

TOTALE        €. 35.887,49 €.  47.622,70 

 

 

TOTALE  RISORSE VARIABILI      €. 37.017,86 €. 49.122,70 
 

 

 

Sezione III – (eventuali) Decurtazione del Fondo 

 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato   

 

  

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione  

   Lordo Dipendente  Lordo stato 

 

 Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità    €. 49.503,81 €. 65.691,56 

 

 Totale risorse variabili        €. 37.017,86  €. 49.122,70 
 

 

  

  TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE            €. 86.521,67   €. 114.814,26 
 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto 

integrativo sottoposto a certificazione  

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

Relativamente 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. 

 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2 lettera b) C.C.N.L. 29/11/2007. 

 Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88 comma 2 lettera c) C.C.N.L. 29/11/2007. 

 Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88 comma 2 lettera d) C.C.N.L. 29/11/2007. 

 Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88 comma 2 lettera f) CCNL 29/11/2007. 



 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88 comma 2 

lettera K) C.C.N.L. 29/11/2007. 

 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 comma 2 lettera I) C.C.N.L. 29/11/2007. 

 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007). 

 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007). 

  

 

Relativamente al personale ATA: 

 

 Prestazioni aggiuntive del Personale ATA (art. 88 comma 2 lettera e) C.C.N.L. 29/11/2007 

 Quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88 comma 2 lettera j) C.C.N.L. 29/11/2007 

 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88 comma 2 lettera k) 

C.C.N.L. 29/11/2007 

 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)  

 Sostituzione  D.SG.A. 

 

 

Sezione III – (eventuali) destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

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: Lordo Dipendente  Lordo Stato 

 

Indennità   D.S.G.A        € .  6.960,00  €. 9.235,92 

 

personale Docente   80% (comprese economie)      €. 27.371,59       €. 36.322,10 

   

Personale ATA 20%(comprese economie)        €.  6.842,90      €.9.080,53 

      

FONDO D’ISTITUTO    TOTALE    €.  41.174,49  €.54.638,55 

  

 
 

Compenso   Funzioni Strumentali      €.   2.838,29    3.766,41 

 

Compenso Incarichi Specifici      €.   1.790,50    2.376,00 

 

Compenso per ore eccedenti per sostituzione Docenti assenti  

(comprese economie)  -        €. 10.017,95  13.293,82 

 

Compenso per ore eccedenti progetti Pratica Sportiva 

 (comprese economie)        €. 11.516,69   15.282,65 

 

Finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale 

Docente dell’Istituzione scolastica)    € 9.867,59  13.094,28 

 

Compenso per sostituzione D.S.G.A     €. 1000,00  1.327,00 

     

      

TOTALE COMPLESSIVO DESTINATO   €. 78.205,51          €. 103.778,71           
 

 

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 

In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: 

a) Attestazione motivata del 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; 



b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici  

 

 

 

 

Modulo 3 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio  

 

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria 

dell’Amministrazione che presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione 

 

 il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA 

indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato  dal 

Consiglio di Istituto con verbale n.. 6 del  6 dicembre 2013    e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data  

20/03/2014 con le R.S.U. 

 

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 

rispettato  

Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente non si  si registrano   economia contrattuali. 

 

 

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 20/03/2014 viene redatta al fine di ottenere la 

certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti. 

 

Pavia, 20/03/2014 

 

         IL D.S.G.A. 

          Rag. Loredana Primiero 

 

  

 

 

 


