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Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 

relativa alla ripartizione del fondo d’Istituto a.s. 201718 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

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

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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 

aprile 2011;  

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2017, relativa all’approvazione del PTOF;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle 

consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007;  

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;  

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico e 

portato a conoscenza delle OO.SS nell’incontro di Informazione preventiva del 22/09/2017;  

VISTA l’Ipotesi di CCNI per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al 

Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s.  2017/18 siglata in data 28/07/2017  MIUR/OO.SS  

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito web del MIUR  DG Risorse umane e finanziarie ufficio VII del 28/09/2017 avente ad 

oggetto “A.S. 2017/2018- MOF lordo stato e lordo dipendente” con cui sono resi noti gli importi del MOF per l'a.s. 

2017/18 (sia al lordo stato, sia al lordo dipendente), finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del 

comparto scuola relativamente al Fondo per l’istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore 

eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;  

VISTA Nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX avente ad oggetto: 

A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 

(integrazione al Programma Annuale 2017 -  periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse 

finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-

agosto 2018 

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 17/11/2017;  

 

 Premesso che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche  giuridiche  e normative per dare seguito 
all’illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il 
contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la dicitura “Sezione non di pertinenza di questa 
amministrazione scolastica” relaziona quanto segue: 
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MODULO 1 – La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa) 

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 2013/14 sono 

determinate come segue: 

Fondo dell’Istituzione scolastica 2017/18 (art. 85 CCNL 29/11/2007 e successive modificazioni) 

  TOTALE 

lordo stato 

2017/8 

TOTALE lordo 

dipendente 

2017/18 
Ipotesi CCNI 

28/07/2017 

 

   

€ 338,71 

107 

(n. unità personale 

docente e ata in 

organico di diritto) 

36.241,97 € 27.311,21 

€ 358,40 

82 

(n. unità personale 

docente in 

organico di diritto) 

39.388,80 € 22.146,80 

 n. 1 punto di 

erogazione del 

servizio  

2.598,73 € 1.958,35 

 TOTALE FIS 

2017/18 68.229,50 51.416,35 

 

Funzioni Strumentali A.S.2017/18 

Paramentro doc. o.D.      Lordo stato  Lordo dip 

445,15 82     3.702,30 2.789,98 

quota base       1.702,13 1.282,69 

        € 5.404,43 4.072,67 

 

*incarichi specifici  A.S.2017/18 

        Lordo stato Lordo dip 

Parametro* ATA O.D.         

€ 161,77 24     € 3.882,48 2.925,76 

 

ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA A.S.2017/18  

Paramentro     CLASSI  Lordo stato  Lordo dip 

€ 112,39     50 € 5.619,50 4.234,74 

      
 

TOTALE RISORSE FISSE  sottoposte a certificazione  2017/18   

Lordo stato 
€ 83.135,91 

Lordo dip 
€ 62.649,52 

 

ORE ECCEDENTI sostituzione colleghi assenti A.S.2017/18  

Parametro     doc. o.D.  Lordo stato  Lordo dip 

49,52     82 4.060,64 3.060,02 

 

 



SEZIONE  II – Risorse variabili 

ECONOMIE 2016/17 

 
LORDO 

DIPENDENTE 

LORDO 
STATO 

Fondo istituzione        ART. 85 CCNL 29/11/2007                           € 6.937,52 € 9.206,09 

Funzioni strumentali   ART. 37 CCNL 29/11/2007 ---- ---- 

Compiti ATA  ART. 1  SEQ. CONT. 25/7/2008   ---- ----- 

Attività sportiva ART. 37 CCNL 29/11/2007 106,74 141,64 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero anni precedenti (quota destinata 
al personale docente dell’Istituzione scolastica) 2.091,00 2.774,76 

TOTALE economie  2016/17  sottoposte a certificazione € 9.135,26 € 12.122,49 

Ore sostituzioni  ART. 30  CCNL 29/11/2007   1.935,21 2.568,02 

 

 

SEZIONE  III – Decurtazioni del fondo 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
Non sono previste decurtazioni 

 

SEZIONE  IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

TIPOLOGIA  DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE  

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

 
TOTALE DELLE RISORSE FISSE sezione I                  

 
 € 62.649,52 € 83.135,91 

TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI sezione II € 9.135,26 € 12.122,49 

TOTALE € 71.784,78 € 95.258,40 
 

 

SEZIONE  V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
Non previste 

 

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 

RIEPILOGO DELLE RISORSE   

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 

29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 
personale ATA 25/7/2008) € 3.830,00 € 5.082,41 

Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, 

comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) €    0,00 €   0,00 

Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti € 4995,23 € 6.628,66 

 

 
 
 
 



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.T.O.F..  
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

 

 

 
PERSONALE DOCENTE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

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) 

CCNL 29/11/2007) -----  -----  
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 

comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 
€ 13.091,00 € 17.371,76 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 
2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

€ 9.170,00 € 12.168,59 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 
88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) € 3.850,00 € 5.108,96 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) …. …. 
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera 

h) 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) CCNL 29/11/2007) 

€ 11.492,50 
 

€ 15.250,55 
 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 
88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)   

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.700,00 € 7.563,90 

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

€ 4.341,48 € 5.761,14 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 

9 CCNL 29/11/2007)   
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)   

TOTALE € 47.644,98 
           

 € 63.224,90 

 

Derivanti da: 

 

 

1) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2,lettera c) CCNL 

29/11/2007)  

                                                                                                           

€ 13.091,00 € 17.371,76 

 
 



2) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2,lettera d) CCNL 29/11/2007) 

                                                                                                                       
 
 

COORDINATORI di classe 
CLASSI V (N. 8)  

  € 1.400,00 € 1.857,80 

COORDINATORI di classe 
(N.42) 

  € 5.880,00 € 7.802,76 

Coordinatori dipartimento n. 11 
doc 

  € 1.100,00 € 1.459,70 

coordinatore GLI    € 300,00 € 398,10 

GLI (n.7 doc)    € 490,00 € 650,23 

Totale € 9.170,00 € 12.168,59 

3)Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88,comma 2, lettera f) CCNL 

29/11/2007)          
 

COLLABORATORE DEL 
DS (incaricato della 
sostituzione)  

150  € 2.625,00 € 3.483,38 

2° DOCENTE 
COLLABORATORE DEL 
DS 

70  € 1.225,00 € 1.625,58 

totale 

€ 3.850,00 € 5.108,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

POF (art. 88,comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)  

          

 
 

FIDUCIARIO EDIFICIO RUFFINI 100  € 1.750,00 € 2.322,25 

2° FIDUCIARIO EDIFICIO RUFFINI 40  € 700,00 € 928,90 

Responsabili laboratori n.2 doc (2 lab cadauno) 
x € 230+1 doc (1 lab ) x €115 

  € 575,00 € 763,03 

Animatore digitale    € 1.500,00 € 1.990,50 

Team per l’innovazione digitale 3 doc   € 165,00 € 218,96 

Referente olimpiadi matematica e altre iniziative 30  € 525,00 € 696,68 

Referente mobilità studentesca    € 230,00 € 305,21 

Referente innovazioni tecnologiche comunicazione 
scuola famiglia web 

   € 230,00 € 305,21 

Referente CSS   € 115,00 € 152,61 

Responsabile orario n. 2x €200   € 400,00 € 530,80 

Coordinamento attività di recupero n. 1   € 400,00 € 530,80 

ORIENTAMENTO in ingresso 
104  € 1.820,00 € 2.415,14 

  25 € 875,00 € 1.161,13 

Referente INVALSI   € 230,00 € 305,21 

TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA N. 3   € 525,00  € 696,68 

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE N. 2 DOCx €175,00    € 350,00 € 464,45 

Commissione per la didattica e il curricolo 63  € 1.102,50 € 1.463,02 

totale 
€ 11.492,50 

 

€ 15.250,55 
 

 

 

 

 



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

 

Funzioni strumentali n.4 
doc 

  € 1.000,00 € 4.000,00 € 5.308,00 

Funzioni strumentali n.2 
doc 

  € 500,00 € 1.000,00 € 1.327,00 

Funzioni strumentali n.2 
doc 

 € 350,00 € 700,00 € 928,90 

 TOTALE € 5.700,00 € 7.563,90 

 

 

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

 

 
 docenti per ore da 
progetto 

€ 4.341,48 € 5.761,14 effettive 

 

 

 

PERSONALE ATA LORDO DIPENDENTE 

LORDO 

STATO 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, 

lettera e) CCNL 29/11/2007) 

€ 14.916,50 
 

€ 19.794,20 

 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 

CCNL 29/11/2007)   

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 

dell’indennità di direzione del DSGA (art. 88, comma 2, 

lettere i )e j CCNL 29/11/2007 € 4.235,00 € 5.619,85 

Compensi DSGA (art. 89 ccnl 29/11/2007 come sostituito 

dalla sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)   

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) …. …. 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 

lettera h) CCNL 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 25/7/2008)  € 2400,00 € 3.184,80 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) ------ ------. 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) ------ ------ 

TOTALE € 21.551,50 € 28.598,85 

 



SEZIONE  III – Destinazioni ancora da regolare Sezione non di pertinenza di questa amministrazione 
scolastica 

SEZIONE  IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 

d’istituto sottoposto a certificazione 

 

RIEPILOGO DELLE RISORSE   

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Totale sezione II (docenti) € 47.644,98 
           

  € 63.224,90 

Totale sezione II(ATA) € 21.551,50 € 28.598,85 

TOTALE  

 
€ 69.196,48 

 
€ 91.823,75 

SEZIONE  V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

SEZIONE  VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

SEZIONE VI  

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in  € 95.258,40 (escluso il finanziamento per le 

ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari 

ad € € 91.823,75  (in percentuale: 96,39). 

Ovvero, escludendo le quote naturalmente destinate ai docenti ovvero ore sostituzione colleghi assenti e attività 

complementari di educazione fisica, la quota destinata al primo collaboratore del DS, la quota destinata IDEI 

e l’indennità di direzione al DSGA,  risulta  70 % per il personale docente 30 % per il personale ATA 

  
 

MODULO III  

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO 

SCOLASTICO PRECEDENTE 

2016/17 

Fondo certificato  

2016/17 fondo 

impegnato e speso 

2017/18 

Fondo  

2017/18 

Destinazione 
fondo 

95.221,11 83.098,62 € 95.258,40 € 91.823,75 

 

MODULO 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l’esposizione della struttura contabile e la verifica 

del consuntivo finale e l’esatta verifica delle disponibilità finanziarie. 

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 

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione: 

a) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art. 2 comma 197  della legge 191 del 23 

dicembre 2009 e regolamentato dal  D.M. MEF dell’ 1 dicembre 2010, dalla   circolare MEF n. 39 del 

22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali 

così strutturati: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/DSGA/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KF9MI57D/LEGGE%2023%20dicembre%202009.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DSGA/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KF9MI57D/DM%20MEF%201-12-2010.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DSGA/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KF9MI57D/Circolare%20MEF%20n°%2039%20del%2022%20dicembre%202010.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DSGA/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KF9MI57D/Nota%20MIUR%203980%20del%2016%20maggio%202011.pdf


Tipologia di scuola Capitolo di 

bilancio 

Piani 

gestionali 

Codici 

sottocompensi  

Tipologia compensi 

 

 

 
 

 

Istruzione secondaria di 2° (scuole 
superiori) 

 

 

 
 

 

2549 

 

05 

A006/01 Fondo istituto 

A006/02 Funzioni strumentali 

A006/03 Incarichi ata 
 

12 
A007/01 Pratica sportiva 

06 A007/02 Ore sostituzioni 

 

 

SEZIONE  II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente è stato rispettato. 

lordo stato 2016/2017 Costi sostenuti stato 
2016/2017 

Differenza 

95.221,11 83.098,62 12.122,49 

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 2017/18 risulta coperto esclusivamente con fondi 

ordinari nel sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L’importo complessivo è stato 

calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli 

imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica dell’attività svolta 

SEZIONE III  

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci 

di destinazione del fondo  

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in  € € 95.258,40 (escluso il finanziamento per le 

ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 

€ 91.823,75 (in percentuale: 96,39 %). 
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;  

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 2017/18 

 

Si evidenzia che: 

- per quanto riguarda le attività complementari di educazione fisica, al fine dell’utilizzo di tale importo è stato 

costituito il Centro scolastico sportivo non sono pervenute ancora indicazioni;  

- Per quanto riguarda il numero dei collaboratori del Dirigente scolastico, da contrattazione, risultano 2. 

 

Si evidenzia che l'indennità di direzione (quota variabile a carico del FIS) del DSGA è calcolata secondo i 

parametri della Tabella 9 allegata al CCNL 29/11/2007  rideterminata con sequenza contrattuale 25 luglio 2008 

art. 3 (in allegato), pertanto: 

- parametro punto e) della tabella 9 : €  30,00  per numero dipendenti (docenti e ATA) in organico di diritto 

(106 in base ai parametri inviati dal MIUR)  

- parametro punto d) della tabella 9: € 650,00  

 I valori di cui sopra sono Lordo dipendente come tutti i compensi espressi in contrattazione 

 per cui 30x106 = 3180+ 650 = 3830 (lordo dipendente) x 1,327(oneri stato Inpdap 24,20% e Irap 8,50%)  = 

5.082,41 (lordo stato). 

Viterbo, 22/11/2017       

          IL DSGA 

                                                     Floriana Brozzoli 
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