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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 2018/2019 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO 

 
 In data 06 marzo 2019, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” di Pessano 

con Bornago e la R.S.U., hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto di cui all’art. 6 
comma 2 del CCNL 29/11/2007. 
 

 La contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai 
Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; 
 

 La Contrattazione Integrativa di Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico- 
amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto ed agli obiettivi strategici 
individuati nel PTOF ; 
 

 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; 

 VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella 
quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il 
personale ATA per la realizzazione del PTOF; 

 VISTO il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa 2019-2022 adottato dal Consiglio di Istituto con 
deliberazione n. 12 del 17/01/2019. 

 VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 06 marzo  2019 fra la RSU ed 
il dirigente scolastico, in applicazione del CCNL 29/11/2007 e del D.Lgs 150/2009 integrato dal 
D.Lgs 141/2011; 

 VISTA la nota  prot. n. 19270 del 28/09/2018 del MIUR – Direzione Generale per le risorse 
umane e finanziarie – Ufficio nono – con la quale è stata comunicata l’assegnazione della 
risorsa disponibile, per l’a.s. 2018/2019; 

 VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal direttore 
dei servizi generali ed amministrativi; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONA 

Modulo 1 
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti di legge 
 

Data di sottoscrizione Ipotesi di accordo firmata   06 marzo 2019   
 

Periodo temporale di vigenza a.s. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica : Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica 
Meoni 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
FLCCGIL – CISLScuola – UIL   Scuola – GILDA Unams-  
Organizzazioni sindacali presenti: 
Nessuna 
R.S.U. di Istituto: Ins. Ferro Rosaria/INS. Chionna Anna 
Rita/ Prof. Antonino Arena. 

Soggetti destinatari Personale Docente e ATA dell’Istituto Comprensivo 
Daniela Mauro di Pessano con Bornago 

Materie trattate dal contratto integrativo - Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica 
- Prestazioni aggiuntive del personale docente ed    ATA 
- Trattamento economico accessorio 
- Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
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Intervento dell’Organo di 
controllo interno. 
 
Allegazione della Certificazione 
dell’Organo di controllo interno 
alla relazione illustrativa 

L’Ipotesi del Contratto stipulato il 06 MARZO 2019  
viene inviata per la debita certificazione di compatibilità 
ai Revisori dei Conti territorialmente competenti. 
 
La certificazione riguarda sia il contratto che 
La relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria. 

Attestazione del rispetto degli 
obblighi di legge che in caso di 
Inadempimento comportano la 
sanzione del divieto di 
erogazione della retribuzione 
accessoria 

 
 
Adempimento non dovuto per effetto dell’art. 
5 DPCM 26/01/2011 

Modulo 2 

Illustrazione dell’articolato del Contratto 
 (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità 
di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili) 
 

Premessa 
 

L’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” di Pessano con Bornago è composto da n° 1 scuola dell’Infanzia, n° 
1 plesso di Scuola Primaria, ”Balilla“, n° 1 Scuola Secondaria di 1° ”A.Manzoni” n.1 scuola dell’infanzia 
Speciale e n.1 scuola primaria speciale, con una popolazione scolastica, alla data odierna, di n° 908  alunni. 
L’analisi dei bisogni delle famiglie e del territorio ha evidenziato le linee guida a cui si ispira il PTOF della 
scuola e le priorità alle quali destinare le risorse per il personale docente ed ATA per la contrattazione   
2018/2019: 
 

 
con difficoltà specifiche di apprendimento, valorizzazione delle eccellenze, integrazione alunni 
stranieri e diversamente abili; 

  e dell’autonomia come fattori di crescita della persona e delle capacità di 
scelte consapevoli; 

 Acquisizione di competenze nell’ottica del quadro europeo sia come conoscenze funzionali allo 
sviluppo che come educazione alla cittadinanza. 

Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di contrattazione tengono conto delle priorità evidenziate e sono 
conformi a quanto previsto dall’art.40 del D.Lgs.165/2001. 
 
 
 



 
 
 

Sez. A - Illustrazione dei contenuti del contratto integrativo con riferimento alle relative norme legislative e contrattuali 

Materie Contenuti Riferimenti normativi e/o contrattuali 

Diritti sindacali  

Relazioni sindacali: informazione preventiva, 
successiva e contrattazione integrativa  CCNL 2007 (artt. 3 - 8) - arto 54 D.Lvo n. 150/09  

Attività sindacale  

Assemblee sindacali in orario di lavoro  

Art. 8 del CCNL 2007 - art. 2 del CCNQ del 7.8.1998   
ACCORDO COLL. QUADRO per la costituzione delle 
RSU del 7/8/1998 Contrattazione integrativa 
regionale  

Contingenti di personale necessari a garantire i servizi 
essenziali  

L. 146/90 modificata e integrata dalla L. n. 83/2000 - 
Accordo Integrativo Nazionale deIl'8/10/1999  

Permessi sindacali  
CCNQ del 7.8.1998 (e successive modifiche) - 
CCNQ  
del 26.9.2008  

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  
Art. 73 del CCNL - Artt. 47 e 50 del D.Lvo n. 81/2008 
- CCQ del 7/5/1996  

Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione  

Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 31 - 35 del D.Lvo n. 
81/2008  

Preposti, addetti al primo soccorso e addetti 
antincendio  

Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 19, 45 e 46 del D.Lvo n. 
81/2008  

OPI (Dispositivi di Protezione Individuale)  
Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 69-80 del D.Lvo n. 
81/2008  

Diritti alla formazione e all'informazione  
Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 36 - 37 del D.Lvo n. 
81/2008  

Fondo d'istituto  
e compensi  
accessori  

Criteri per la Ripartizione delle risorse del fondo 
d'istituto  

Art. 6 del CCNL 2007 - Art. 6 del CCNL 2007  

Ore eccedenti del personale docente  Art. 30 del CCNL 2007  

Incentivi alla flessibilità organizzativa e didattica delle 
prestazioni dei docenti  

Art. 88 del CCNL 2007  
Compensi per le attività aggiuntive all'insegnamento 
dei docenti  

Compensi per le attività aggiuntive funzionali 
all'insegnamento dei docenti  

Determinazione dei compensi per le funzioni 
strumentali al P.O.F.  

Art. 33 del CCNL 2007  

Compensi per l'attività di collaborazione  
col dirigente scolastico  

Art. 34 del CCNL 2007  

Incentivi per la partecipazione a progetti  
relativi alle aree a rischio, a forte processo  
immigratorio e contro l'emarginazione.  

Art. 9 del CCN L 2007 - Contrattazione integrativa 
regionale  

Collaborazioni plurime  Artt. 35 e 57 del CCNL 2007  

Incentivi alla flessibilità oraria e alla intensificazione 
delle prestazioni del personale ATA  

Art. 88 del CCNL 2007  

Remunerazione delle prestazioni aggiuntive e dello 
straordinario del personale ATA  

Compensi per gli incarichi di "particolare  
responsabilità, rischio e disagio" al personale ATA 

Art. 47 del CCNL 2007  

Compensi al personale utilizzando risorse  
finanziarie esterne al fondo di istituto  

Art. 6 del CCNL 2007 - art. 45 c. 1 del D.Lvo n. 
165/2001  



 
 

Sez. B - Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo d'istituto 

Il fondo d'istituto comprende:  

o I seguenti stanziamenti con vincolo di destinazione comprensivi delle economie degli anni precedenti:  

 relativi alle funzioni strumentali svolte dai docenti, per l'importo di € 5.558,98;  

 relativi agli incarichi specifici del personale ATA, per l'importo di € 2.792,24;   

 ore eccedenti sostituzione docenti, per l’importo di €  5.580,60; 

 indennità di direzione DSGA per l’importo di € 4.740,00; 

 attività complementari di educazione fisica € 758.64; 

 aree a rischio € 2.082,91; 

 valorizzazione docente € 13.265,79 

o Stanziamenti senza vincolo di destinazione, comprensivi delle economie degli anni precedenti, per 

l'importo complessivo di  €  46.582,43. 

Le risorse del fondo sono dirette a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza 

dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.  

Nello specifico, relativamente ai fondi vincolati:  

o sono state individuate n.5  funzioni strumentali, equivalenti in termini di onere lavorativo, per un totale di  

€ 5.558,98.  

o sono stati definiti n. 5  incarichi specifici  di responsabilità per il personale ATA, equivalenti in termini di 

onere lavorativo, per un totale di  € 2.792,24;  

La somma non vincolata, diminuita dell'importo previsto per l’attività svolta dal 1°collaboratore del dirigente di 

€ 2.800,00, viene ripartita tra le diverse categorie di personale (77,00 % docenti Infanzia, docenti primaria, 

docenti secondariae speciale, 23,00 % collaboratori scolastici, assistenti amministrativi,) in proporzione 

all'organico di fatto.  

Viene utilizzata, relativamente al personale docente, per remunerare:  

o l'attività del secondo collaboratore del dirigente per € 1.400,00;  

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 

o Supporto alle attività organizzative   € 4.725,00; 

o Supporto alla didattica € 7.262,50; 

o Supporto all’organizzazione della didattica € 9.082,50; 

o Progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curriculare € 10.815,00; 

o Attività di insegnamento € 1.820,00 

Relativamente al personale ATA, viene destinata per remunerare:  

o Prestazioni aggiuntive (art. 88 comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007 per € 10.069,96; 

o 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. 

 

 

Sez. C - effetti abrogativi impliciti  

In attesa dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del CCNL, 

si è rinviato al contrattato d’Istituto sottoscritto nell’a.s. 2018/2019 e precedenti,  sui seguenti argomenti:  

o modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;  



o attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

o criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto.  

o Sono state escluse, poiché rientranti nella riserva di legge, le seguenti materie inerente la micro -

organizzazione, che sono state disciplinate soltanto per gli aspetti di natura economica:  

o modalità di utilizzazione del personale docente in relazione al piano dell'offerta formativa e piano 

annuale e modalità di utilizzazione del personale ATA;  

o criteri di assegnazione del personale alle sedi e plessi; flessibilità dell'orario di lavoro; ritorni pomeridiani 

- criteri e modalità relativi a organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario nonché criteri per 

l'individuazione del personale d utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.  

Sez. D - Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa  

In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, l'accordo prevede la valorizzazione del merito nelle seguenti forme:  

o viene esclusa la distribuzione di incentivi "a pioggia" o in maniera indifferenziata;  

o i progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di conseguimento degli 

obiettivi perseguiti;  

o vengono previsti incentivi  che premiano le modalità di lavoro flessibile e/o intensificato, nonché l'impegno e il 

coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione dell'offerta formativa.  

 
 

Sez. E - Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi 
dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2009 (Previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi 
automatici come l'anzianità di servizio)  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato  

 
 

Sez. F - Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), adottati dall'amministrazione in coerenza 
con le previsioni del titolo ii del  
decreto legislativo n. 150/2009  

In assenza del piano della performance, gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa vengono desunti dal 

POF e dai processi di autovalutazione e autoanalisi di istituto.  

L'accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze professionali individuali, ottimizzando l'impiego 

delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento della efficacia della azione educativa.  

I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui esiti vengono registrati 

dalle indagini dell' lnvalsi e dalla valutazione sistematica operata dai docenti.  

Anche la soddisfazione degli stakeholder, interni ed esterni, è un indicatore di qualità ed è operante un'azione di 

monitoraggio delle loro attese e del livello di soddisfazione di allievi, personale e genitori sulle iniziative più significative. 

Le priorità del POF, tenute in debita considerazione nell'accordo, sono state definite anche sulla base di tali rilevazioni, 

ovviamente interpretate e sottoposte al vaglio critico dagli organi di autogoverno dell'istituto.  

In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi:  

Diritti sindacali:  

o limitazione del contenzioso interno;  

o calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l'informazione preventiva e successiva entro i tempi previsti;  

o aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all'esercizio dei diritti sindacali.  

Sicurezza nei luoghi di lavoro:  

o decremento degli infortuni sul lavoro;  

o decremento delle patologie professionali;  



o aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle attrezzature utilizzate.  

Fondo di istituto e salario accessorio:  

o incrementi dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne;  

o ampliamento del tempo scolastico;  

o arricchimento del curricolo  

o aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e organizzativi 

o aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi.  

 
 
 
 
 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

L’immediata pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 06 marzo 2019, in 
attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 del 
CCNL 29/11/2007. 
Allega alla medesima contrattazione la dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione illustrativa, 
finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale 
per la realizzazione del POF. 
 
 
Pessano con Bornago, 06 marzo 2019 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Monica Meroni 
                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                            e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

Il documento è firmato digitalmente dal dirigente Scolastico ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa. L’originale è conservato nel protocollo informatico dell’I.C. Daniela Mauro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A. 

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 2018/2019: sono 
determinate come segue: 

  Risorse anno 
scolastico 
2018/2019. 
Lordo 
dipendente 

Risorse anno 
scolastico 
2018/2019. 
Lordo Stato 

Fondo dell’Istituzione Scolastica  €      43.586,58   €               57.839,39  

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  €        5.558,98   €                 7.376,77  

Incarichi specifici al personale ATA  €        2.792,24   €                 3.705,30  

Attività complementare di ed. Fisica  €            758,64   €                 1.006,72  

Aree a rischio  €        2.082,91   €                 2.764,02  

Valorizzazione docente  €      13.265,79   €               17.603,70  

Ore di sostituzione docenti  €        2.594,12   €                 3.442,40  

TOTALE  €      70.639,26   €               93.738,30  

SEZIONE II 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS  € 7.735,85  €               10.265,47  

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Ore di 
sostituzione docenti  

€ 2.986,48  €                 3.963,06  

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Bilancio  €                       -     €                            -    

TOTALE  €      10.722,33   €               14.228,53  

TOTALE COMPLESSIVO   €      81.361,59   €             107.966,83  

SEZIONE III 

DECURTAZIONI DEL FONDO 

Non sono previste decurtazioni     

SEZIONE IV 

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE  €      81.361,59   €             107.966,83  

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI  €                      -     €                            -    

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE  €      81.361,59   €             107.966,83  

SEZIONE V 

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 

Non previste 

MODULO II 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO 

SEZIONE I 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto 
Integrativo sottoposto a certificazione 

  Risorse anno 
scolastico 
2018/2019. 
Lordo dip. 

Risorse anno 
scolastico 
2018/2019. Lordo 
Stato 

Compenso Indennità di Direzione D.sga  €           4.740,00   €                 6.289,98  

Compensi per ore eccedenti  €            
5.580,60  

 €                 7.405,46  

TOTALE  €         10.320,60   €               13.695,44  

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 P.O.F. 

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

Personale Docente: 

Descrizione Risorse anno 
scolastico 
2018/2019. 
Lordo dipente 

Risorse anno 
scolastico 
2018/2019. 
Lordo stato 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla 
ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica 

 €                         -     €                            -    

Attività aggiuntive di insegnamento  €            
1.820,00  

 €                 2.415,14  

Attività aggiuntive funzionali  €         19.677,47   €               26.112,00  

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico  €            
4.200,00  

 €                 5.573,40  

Funzioni strumentali al POF  €            
5.558,98  

 €                 7.376,77  

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del POF 

€ 10.815,00  €               14.351,51  

Attività complementare di ed. Fisica  €               
758,64  

 €                 1.006,72  

Aree a rischio  €            
2.082,91  

 €                 2.764,02  

Valorizzazione docente  €         13.265,79   €               17.603,70  

TOTALE COMPLESSIVO  €         58.178,79   €               77.203,25  

Personale ATA: 

Descrizione Risorse anno 
scolastico 
2018/2019. 
Lordo dip. 

Risorse anno 
scolastico 
2018/2019. 
Lordo Stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA  €         10.069,96   €               13.362,84  

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

 €                         -     €                            -    

Incarichi specifici  €           2.792,24   €                 3.705,30  

TOTALE COMPLESSIVO  €         12.862,20   €               17.068,14  

SEZIONE III 

Destinazione ancora da regolare 

NESSUNA 

SEZIONE IV 

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

  Risorse anno 
scolastico Lordo 
dipendente 
2018/2019 

Risorse anno 
scolastico Lordo 
Stato 2018/2019 

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE 

 €         36.512,47   €               48.452,05  

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA PERSONALE  ATA 

 €         10.069,96   €               13.362,84  

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO  €         34.779,16   €               46.151,95  

TOTALE  €         81.361,59   €             107.966,83  

SEZIONE V 

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Nessuna 



  
  

SEZIONE VI 

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 81.361,59 è stata prevista un'utilizzazione di € 
81.361,59. La distribuzione della competenza relativa al F.I.S. rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in 
sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente. 

MODULO III 

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

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Fondo certificato Fondo impegnato e speso 

Lordo 
Dipendente 

Lordo Stato Lordo Dipendente Lordo Stato 

 €      66.141,27  €                  87.769,47   €   55.418,98                                                           €    73.540,93                                                                   

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. 

CEDOLINO UNICO   

Piano gestionale Importo max 
disponibile Lordo 
Dipendente 

Importo max disponibile Lordo 
Stato 

  

2554/5  €                                                                       
-    

 €                                                                                     
-    

  

2554/6  €                                                                       
-    

 €                                                                                     
-    

  

2555/5  €                                                            
7.735,85  

 €                                                                        
10.265,47  

  

2155/6  €                                                            
2.986,48  

 €                                                                          
3.963,06  

  

2156/5  €                                                                       
-    

 €                                                                                     
-    

  

2156/6  €                                                                       
-    

 €                                                                                     
-    

  

Da bilancio  €                                                                       
-    

 €                                                                                     
-    

  

SEZIONE II 

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato  

Descrizione compenso Risorse disponibili anno 
scolastico 2017/2018 

Risorse spese Risorse spese Lordo 
Stato 

Compenso quota variabile dell’indennità 
di direzione DSGA 

 €      4.860,00   €          4.860,00   €                 6.449,22  

Compensi per ore eccedenti  €     4.201,22   €          1.214,74   €                 1.611,96  

TOTALE  €     9.061,22   €          6.074,74   €                 8.061,18  

Personale docente: 

Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico 
2017/2018 

Risorse spese Risorse spese Lordo 
Stato 

Attività aggiuntive di insegnamento  €                                            -     €                         -     €                            -    

Attività aggiuntive funzionali 
all'insegnamento 

 €        34.855,84   €        27.119,99   €               35.988,23  

Compensi attribuiti ai collaboratori del 
dirigente 

 €          2.800,00   €          2.800,00   €                 3.715,60  

Attività complementare di ed. Fisica  €                                                -     €                         -     €                            -    



Compensi progetti relativi aree a rischio 
fdorte processo immigratorio 

 €                                               -     €                         -     €                            -    

Funzioni strumentali al POF  €                                5.645,39   €          5.645,39   €                 7.491,43  

TOTALE COMPLESSIVO  €                              43.301,23   €        35.565,38   €               47.195,26  

Personale ATA: 

Descrizione compenso Risorse disponibili anno 
scolastico 2017/2018 

Risorse spese Risorse spese Lordo 
Stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA  €                               10.411,48   €        10.411,48   €               13.816,03  

Incarichi specifici  €                                3.047,66   €          3.047,66   €                 4.044,24  

TOTALE COMPLESSIVO  €                              13.459,14   €        13.459,14   €               17.860,28  

SEZIONE III 

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione 
del fondo 

A.S. 2017/2018 A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 66,141,27 è stato utilizzato un totale 
risorse pari ad €  55.418.94 in percentuale 83,78%  della disponibilità.  

/ 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 POF; 

/ 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 per l’anno scolastico 2018/2019. 

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. 

Pessano con Bornago, 06/03/2019 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 

Antonella Bianchi  
                                                                                                                                                                                                                       
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


