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Pistoia, 16/11/2021 

Ai Revisori dei Conti  

Dott.ssa Daniela D’Urso membro MEF 

Dott.ssa Lidia Merlo membro MI 

 

OGGETTO:  Relazione tecnico-finanziaria inerente l’Ipotesi di Contrattazione Integrativa di 
Istituto dell’Anno Scolastico 2021/2022 

 

L’ipotesi di contrattazione risulta essere compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri 
aggiuntivi per il bilancio dell’istituzione scolastica. La Relazione Tecnico-Finanziaria risulta essere 
composta da quattro moduli: 

 

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; 

2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; 

3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; 

4. Compatibilità Economico-Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO  l’art. 40 del Decreto Legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D. Lvo 150 
del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141dell'1/8/2011, in forza del quale le P.A. nella 
stipulazione dei contratti integrativi debbano tener 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. Lgs 165/2001, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione 
tecnica-finanziaria; 

VISTO  il CCNL – Istruzione e Ricerca - 2016/18; 

VISTO  il CCNL – comparto scuola – 2007 e successive sequenze contrattuali per quanto non 
espressamente previsto dal nuovo CCNL 2016/2018; 

VISTA  la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, 
avente per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai 
contratti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001; 

VISTO  l’art. 7 del CCNL - Istruzione e Ricerca 2016/2018; 

VISTA  la nota, prot. m_pi.A00DGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0021503.30-09-2021, della 
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX del MI, con la quale 
sono state assegnate le risorse contrattuali per l’Anno Scolastico 2021/2022, avente per 
oggetto : A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 periodo 
settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – 
periodo gennaio – agosto 2022; 
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VISTO  il PTOF dell’Istituto Scolastico; 

VISTO  il Piano Annuale della Attività del personale docente; 

VISTA  la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. per la 
realizzazione del PTOF; 

VISTA l’ipotesi del Contratto Integrativo d’Istituto, siglata in data 09/11/2021, concernente i 
criteri generali per l’impiego delle risorse assegnate: FIS e altri finanziamenti destinati ai 
compensi accessori del personale: 

VISTE  le disponibilità finanziarie per l’A.S. 2021/2022 del Fondo determinato sulla base dei 
parametri attualmente vigenti (nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021); 

VISTE  le economie degli anni precedenti; 

 

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 2021/2022: 
sono determinate come segue: 

Tipologia della risorsa 

Risorse anno scolastico 
2021/2022                       

(lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico 
2021/2022                      

(lordo Stato) 

Fondo dell’Istituzione Scolastica  €                                61.124,00   €                                   81.111,55  

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

 €                                  4.027,31   €                                    5.344,24  

Incarichi specifici al personale ATA    €                                  2.725,37   €                                    3.616,57  

Aree a rischio e forte processo 
immigratorio 

 €                                     845,13   €                                    1.121,49  

Attività complementari di 
educazione fisica   

 €                                  3.201,21   €                                    4.248,01  

Valorizzazione del merito  €                                17.504,41   €                                   23.228,35  

Ore eccedenti sostituzione colleghi 
assenti 

 €                                  3.871,56   €                                    5.137,56  

TOTALE  €                                93.298,99   €                                 123.807,76  
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SEZIONE II 

Risorse Variabili 

Somme non utilizzate FIS a.s. 
2020/2021:  €                                   22.009,35   €                                   29.206,41  

Somme non utilizzate Ore eccedenti 
a.s. 2020/2021  €                                    3.913,88   €                                    5.193,72  

Somme non utilizzate Attività 
complementari educazione fisica a.s. 
2020/2021  €                                    3.223,44   €                                    4.277,50  

Somme non utilizzate Aree a rischio 
a.s. 2020/2021  €                                       605,58   €                                       803,60  

TOTALE COMPLESSIVO  €                                  29.752,25   €                                  39.481,24  

 

SEZIONE III  

Decurtazioni del Fondo  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.   

 

SEZIONE IV 

Sintesi del Fondo sottoposto a certificazione 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo dipendente Lordo Stato 

a.     TOTALE DELLE RISORSE 
FISSE 

 €                                  93.298,99   €                                 123.807,76  

b.    TOTALE DELLE RISORSE 
VARIABILI 

 €                                  29.752,25   €                                  39.481,24  

c.     TOTALE DEL FONDO 
SOTTOPOSTO A 
CERTIFICAZIONE 

 €                                 123.051,24   €                                 163.289,00  

 

SEZIONE V 

Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

MODULO II 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
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SEZIONE I 

Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa 

Tipologia della risorsa 
Importo 
Lordo 

Dipendente 

Importo 
Lordo Stato 

Fondo disponibile per 
la contrattazione 

(lordo dipendente) 

Fondo disponibile 
per la 

contrattazione 

 (lordo Stato) 

Ore eccedenti sostituzione 
colleghi assenti a.s. 2021/2022 

€ 3.871,56 € 5.137,56  € 119.179,68 € 158.151,44 

Ore eccedenti sostituzione 
colleghi assenti a.s. 2020/2021 

€ 3.913,88   € 5.193,72  € 115.265,80 € 152.957,72 

TOTALE FONDO DISPONIBILE PER LA 
CONTRATTAZIONE 

€ 115.265,80 € 152.957,72 

 

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 PTOF. 

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

 

Personale docente:  

Descrizione 
Risorse anno scolastico            

2021/2022 
(lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico                   
2021/2022                                                       

(lordo Stato) 

Ore aggiuntive di insegnamento  €                                   27.000,00   €                                   35.829,00  

Attività aggiuntive funzionali  €                                   33.490,00   €                                   44.441,23  

Compensi attribuiti ai collaboratori 
del dirigente scolastico 

 €                                    6.600,00   €                                    8.758,20  

Funzioni strumentali al POF  €                                    4.027,31   €                                    5.344,24  

Compensi per attività di ed. fisica  €                                    3.201,21   €                                    4.248,01  

Aree a rischio e forte processo 
immigrat. 

 €                                       845,13   €                                    1.121,49  

TOTALE COMPLESSIVO  €                                  75.163,65   €                                  99.742,16  

 

Personale ATA: 
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Descrizione 
Risorse anno scolastico            

2021/2022 
(lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico                   
2021/2022                                                       

(lordo Stato) 

Compensi per il personale ATA per 
ogni altra attività deliberata 
nell'ambito del POF 

 €                                   10.413,16   €                                   13.818,26  

Incarichi specifici  €                                    2.725,36   €                                    3.616,55  

TOTALE  €                                   13.138,52   €                                  17.434,82  

Destinazioni specificatamente 
regolate da contratto (indennità 
Direzione DSGA) 

 €                                    4.640,00   €                                    6.157,28  

TOTALE COMPLESSIVO  €                                  17.778,52   €                                  23.592,10  

 

SEZIONE III 

Destinazione ancora da regolare 

Voce non presente. 

 

SEZIONE IV 

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposta a certificazione 

 

Descrizione 
Risorse anno scolastico 

2021/2022 (Lordo dipendente) 
Risorse anno scolastico 
2021/2022 (Lordo Stato) 

Poste di destinazione del fondo per 
la contrattazione integrativa: 
personale docente (escluso OOEE) 

 €                                  75.163,65   €                                  99.742,16  

Poste di destinazione del fondo per 
la contrattazione integrativa: 
personale ATA 

 €                                   13.138,52   €                                  17.434,82  

Destinazioni specificatamente 
regolate da contratto: indennità 
Direzione DSGA 

 €                                    4.640,00   €                                    6.157,28  

TOTALE DESTINATO  €                                  92.942,17   €                                 123.334,26  

SOMMA DISPONIBILE  €                                 115.265,80   €                                 152.957,72  

Destinazioni ancora da regolare  €                                  22.323,63   €                                  29.623,46  

TOTALI  €                                 115.265,80   €                                 152.957,72  

 

mailto:segreteria@forteguerri.it
mailto:ptpc01000g@istruzione.it
https://www.forteguerri.edu.it/


 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302-22328 
Email: segreteria@forteguerri.it  - ptpc01000g@istruzione.it 

https://www.forteguerri.edu.it 

SEZIONE V 

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

SEZIONE VI 

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali (lordo 
dipendente). 

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 115.265,80 è stata prevista una 
destinazione complessiva di risorse pari ad € 92.942,17 (in percentuale: 80,63 %); detratta l’indennità di 
direzione pari a € 4.640,00, viene distribuita la somma di € 88.302,17 così destinata: al personale 
docente € 75.163,65 (in percentuale: 85,12%); € 13.138,52 personale ATA (in percentuale: 14,88%).  

Si precisa che la differenza tra le somme disponibili e quelle oggetto di contrattazione risulta composta 
dalle seguenti voci: 

1) Differenza da programmare risultante dall’ALLEGATO B all’Ipotesi di C.I.I.: € 990,20. Tali 
somme potranno essere impiegate per il soddisfacimento di esigenze sopravvenute, previa 
informazione preventiva alle rappresentanze sindacali a livello di istituto. 

2) Risorse relative alla valorizzazione del personale scolastico: € 17.504,41. Tali somme non sono 
state oggetto di ripartizione diretta in sede di contrattazione integrativa, con cui sono stati 
stabiliti soltanto i criteri di riparto (cfr. art. 25 comma 3 contratto collettivo integrativo d’istituto 
a.s. 2021/2022); alla ripartizione effettiva delle risorse in parola provvederà il Dirigente 
Scolastico sulla base del merito riferibile alle singole unità di personale al termine dell’anno 
scolastico. 

3) Economie a.s. 2020/2021 relative a: 

 Attività complementari educazione fisica: € 3.223,44; 

 Aree a rischio ed a forte processo immigratorio: € 605,58. 

Tali risorse, complessivamente pari ad € 3.829,02, costituiscono fondi finalizzati per attività 
previste dal PTOF, pianificate e organizzate su proposta delle funzioni strumentali di area con il 
coinvolgimento di tutto il personale interessato. 

 

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 179 di cui n. 146 docenti e n. 33 di 
personale A.T.A.  

 

MODULO III 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO 

SCOLASTICO PRECEDENTE 
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Lordo Dipendente 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Fondo certificato Totale poste di 
destinazione 

Fondo Totale1 Totale poste di 
destinazione2 

€ 115.001,96 € 94.029,97 € 123.051,24 € 92.942,17 

 

Lordo Stato 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Fondo certificato Totale poste di 
destinazione 

Fondo Totale Totale poste di 
destinazione 

€ 152.607,60 € 124.777,77 € 163.289,00 € 123.334,26 

 

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. 

 

Lordo dipendente 

Totale disponibile 

€ 115.265,80 

Totale destinato 

€ 92.942,17 

Destinazioni ancora da regolare 

€ 22.323,63 

 

 

Lordo Stato 

Totale disponibile 

€ 152.957,72 

Totale destinato 

€ 123.334,26 

Destinazioni ancora da regolare 

€ 29.623,46 

 

                                                           
1  Inserire il totale delle voci al modulo I 
2  Inserire il totale delle voci al modulo II 
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

 

 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti 
contrattuali; 

 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 PTOF; 

 Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021; 

 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; 

 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 PTOF; 

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 
09/11/2021. 

 

IL DIRETTORE S.G.A. 

Dott.ssa Camilla Innocenti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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