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Prot. n.  8440 / C14                           Varese, 21 dicembre 2016 

  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  TECNICO FINANZIARIA FONDO DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA - A.S.2016/2017 

 
Sulle risorse e sui criteri generali per l’impiego delle stesse, come previsto dall’art. 6 comma 6 del C.C.N.L. 
2006/2009 scuola del 29/11/2007  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Considerato che i parametri del calcolo del Fondo d’Istituto sono quelli fissati dall’art.4 del contratto per i 
secondo biennio economico siglato il 23 gennaio 2009 (periodo 01/09/10-31/08/11); 
Il MIUR con nota prot. 14207 del 29/09/2016 comunica l’assegnazione della risorsa finanziaria,per il periodo 
settembre-dicembre 2016, di     € 19.818,55 lordo dipendente. 

- Visto l’art. 40-bis del d.L.vo n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella 
stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere 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-bis del d.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnico 
finanziaria; 

- Vista la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000; 
- Vista la C.M. n. 109 del 11/06/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001; 
- Visto l’art. 6 comma 6, del CCNL 29/11/2007; 
- Visto il contratto integrativo unilaterale d’istituto non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali; 
- Considerato che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel 

budget del fondo dell’ istituzione scolastica derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 85 
del CCNL del 29/11/2007 novellato dalla sequenza contrattuale siglata il 08/04/2008 e dall’art. 4 
comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009, maggiorato dall’avanzo del fondo 
dell’istituzione scolastica E.F.2016; 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
          Risorse storiche e consolidate 

1. Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo unilaterale 
ammontano complessivamente a € 61.977,83  non comprensive degli oneri a carico Stato (Inpdap ed 
Irap), quindi lordo dipendente, come appresso illustrate: 

 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Cerl/Cepl 
 
Economie Fondo Istituto 2015/2016 
LORDO DIPENDENTE  €   2.522,20 
LORDO STATO                 €   3.346,96  
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
Sezione II – Risorse variabili 
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
Sezione IV – Sintesi della contrattazione del fondo sottoposto a certificazione 
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e  stabilità sottoposto a certificazione  € 61.977,83 
Totale risorse variabili                                    € 0,00 
Totale fondo sottoposto a certificazione (Lordo Dipendente)                               € 61.977,83 
                 (Lordo Stato)                 € 82.244,58  
 
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 
Fondo Istituto a.s. 2016/2017:  il MIUR con nota prot. 14207 del 29/09/2016 comunica l’assegnazione della 
risorsa finanziaria,per il periodo settembre-dicembre 2016, di € 19.818,55 lordo dipendente. 
Per il periodo gennaio-agosto 2017,  si prevede  l’assegnazione della  risorsa finanziaria pari ad  €.  39.637,08 
lordo dipendente. 

     
Sezione I –  Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque  non regolate 
specificatamente del C.I. sottoposto a certificazione “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal C.I.  “parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato” 
 
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare  “parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato” 
 
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poster di destinazione del Fondo per la  contrattazione integrativa 
sottoposta a certificazione. 

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
esplicitamente dal C.I., determinata  dal totale della sezione III.2.1:  € 0,00 
 

b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal C.I.,  determinato dal totale della sezione III.2.2:  
                                                                                                             € 0,00  

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare,                        € 0,00 
d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre 

voci precedenti e che deve coincidere per definizione, con il totale esposto nella  
       Sezione IV del modulo I (Costituzione del Fondo)       € 0,0 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
                     “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
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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; 
c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 

con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). 
 

 Lordo Dipendente Lordo Stato 

Fondo Istituto a.s. 2016/2017 € 50.504,28     € 67.019,18 

Funzioni strumentali €   5.582,73 € 7.408,28 

Incarichi Specifici €   2.968,94 € 3.939,78 

Ore eccedenti sostituzioni colleghi 
assenti 

       €   2.921,88  
 
 

€ 3.877,34 

   

Totale  €  61.977,83 
 

€ 82.244,58 

 
Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente fondo certificato nell’anno precedente. 

Economie Fondo Istituto 2015/2016 
 
LORDO DIPENDENTE             € 2.522,20 
LORDO STATO          € 3.346,96 
 
Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del   
                    fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio 
 
La relazione tecnica-finanziaria deve dar conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa 
rappresentati dal fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria  (Sezione I), sia 
nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità 
economico-finanziarie dell’Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del 
Fondo (Sezione III). 
 
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità   economico- finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della 
gestione. 
Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in 
modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli 
di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione,  
come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 
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Ripartizione risorse per le varie componenti  
 

 Personale docente Direttore S.G.A. Personale ATA Totale 

Budget F.I.S. 
complessivo 
a.s.2016/2017 

€ 42.932,83  
(Lordo Dipendente) 

€ 59.971,86 
(Lordo Stato) 

€ 4.600,00 
(Lordo Dipendente) 

€ 6.104,20 
(Lordo Stato) 

€ 14.445,00 
(Lordo Dipendente) 

€ 19.168,52 
(Lordo Stato) 

€ 61.977,83 
(Lordo Dipendente) 

€ 82.244,58 
(Lordo Stato) 

 
risorse contrattate per le varie componenti  

 

Personale docente Risorse anno scolastico 2016/2017 

Lordo Dipendente Lordo Stato 

Attività relativa alle diverse esigenze 
didattiche, organizzative, di ricerca e di 
valutazione (art. 88, comma 1) CCNL 
29/11/2007 

€ 21.665,00 28.749,46 

Attività aggiuntive di insegnamento 
 (art.88 co 2 lett. b) CCNL 29/11/2007 

3.955,00 5.248,28 

Ore aggiuntive per corsi di recupero 
(art.88 co 2 lett. c) CCNL 29/11/2007 

6.720,00 8.917,44 

Compenso attribuito al collaboratore 
del dirigente scolastico (art. 88, 
comma 2) CCNL 29/11/2007 

€ 700,00 
 
 

928,40 

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

€   5.582,73 € 7.408,28 

Ore eccedenti e compensi per attività 
complementari di ed. fisica (art. 87 
CCNL 29/11/2007) 

€   2.921,88  
 
 

€ 3.877,34 

TOTALE COMPLESSIVO € 41.544.61 € 55.129,70 

 

Personale ATA Risorse anno scolastico 2016/2017 

Lordo Dipendente Lordo Stato 

Attività relativa alle diverse esigenze 
didattiche, organizzative, di ricerca e di 
valutazione (art. 88, comma 1) CCNL 
29/11/2007 

€ 11.476,06 15.228,73 

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

€ 4.600,00 6.104,20 

Compenso per il sostituto DSGA (art. 
88, comma 2 lettera i) CCNL 
29/11/2007 

€ 0,00 € 0,00 

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 

€   2.968,94 € 3.939,78 

TOTALE COMPLESSIVO  € 19.045,00 25.272,71 
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Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del  Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
Questa sezione deve dare contezza – attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato 
dall’Amministrazione  - che è stato rispettato il limite di spesa del fondo dell’anno recedente. In caso di disposti 
contrattuali di integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui vengono proposte alla 
certificazione le cosiddette “economie contrattuali del Fondo” da destinare ad incremento, a titolo di risorsa 
variabile, del Fondo dell’anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa. 
 
Economie Fondo istituto 2015/2016 
LORDO DIPENDENTE             € 2.522,20 
LORDO STATO          € 3.346,96 
 
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della  
delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 

Ripartizione risorse per le varie componenti  
 

 Personale docente Direttore S.G.A. Personale ATA Totale 

Budget F.I.S. 
complessivo 
a.s.2016/2017 

€ 42.932,83  
(Lordo Dipendente) 

€ 59.971,86 
(Lordo Stato)  

 

€ 4.600,00 
(Lordo Dipendente) 
     € 6.104,20 
(Lordo Stato) 

 

€ 14.445,00 
(Lordo Dipendente) 

€ 19.168,52 
(Lordo Stato)  

 

€ 61.977,83 
(Lordo Dipendente) 

€ 82.244,83 
(Lordo Stato)  

 

 
I finanziamenti specifici saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, mentre il budget del fondo di 
istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate del  personale Docente ed ATA indicate nei 
progetti/attività inserite nel P.O.F. 
La spesa al lordo dipendente, contrattata per le varie componenti scolastiche, è compatibile con le risorse per 
l’a.s. 2016/2017, tenendo presente, però, che i parametri del calcolo del Fondo d’Istituto sono quelli fissati 
dall’art. 4 del contratto per il secondo biennio economico, siglato il  23/01/2009, limitatamente al periodo 
01/09/2016 al 31/08/2017, si fa riferimento alla nota prot.14207 del 29/09/2016. 
La presente relazione, a corredo del contratto integrativo unilaterale, viene redatta al fine di ottenere la 
certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo. 

 
         Il Direttore dei S.G.A. 

            Francesco Florio 
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

dell’ art. 3, comma 2 del DL n° 39/93 

 
 
 


