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RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA A CORREDO DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO SULL’UTILIZZO DEL FONDO D’ISTITUTO A.S.2021/22

- VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto
scuola  per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, c 14, del Decreto
Legge n° 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della legge 183/2011;

- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività provvisorio del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
- VISTA la comunicazione MI prot. n° N.21503 del 30/09/2021, in ossequio ai parametri definiti

dall’accordo nazionale stipulato tra il MI e le OO.SS., a mezzo delle quali è stato comunicato
l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’A.S.2021/22;

- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
dichiara le risorse previste per la contrattazione integrativa 2021/22

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 2020/21: sono
determinate come segue:

Risorse anno scolastico 2021/22
(lordo dipendente)

Fondo dell’Istituzione Scolastica 95.478,09
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) 5.667,70
Incarichi specifici del personale ATA 4.088,05
Attività complementari di educazione fisica 5.057,91
Ore di sostituzione colleghi assenti 6.022,43
Valorizzazione del merito  L.107/2015 22.091,12
Aree a rischio art. 2 c 2 CCCNL 7/8/2014 1083,08
TOTALE € 139.488,38

SEZIONE II:  Risorse variabili
Risorse anno scolastico 2021/22

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
(lordo dipendente)

FIS  € 2.632,22
Ore eccedenti  € 832,66

Ed. fisica  €4.995,08
TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE

FONDO UNICO MOF
€ 8.459,96

Sono stati trascurate le economie del capitoli aventi capienza finanziaria inferiore a € 5.00.
TOTALE ASSEGNAZIONI CORRENTI A.S.2021/22 139.488,38

TOTALE ECONOMIE ANNO PRECEDENTE 8.459,96
TOTALE RISORSE DISPONIBILI 147.948,34

CATANIA, 22/12/2021                                                                        Il Direttore S.G.A.
Dott. Valentino Grasso
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MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA

SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Risorse anno scolastico
2020/21

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA €7.050,00
Compensi per area a rischio e flussi migratori 1.083,08

TOTALE € 8.133,08

SEZIONE II
Destinazioni specificatamente 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.
Pertanto le risorse disponibili del FIS per la contrattazione integrativa d’Istituto, composte
dall’assegnazione corrente, e dalle economie MOF dello scorso anno ammontano 126.029,17 , al netto
dell’indennità di Direzione € 7.050,00, si porta a € 118.979,17 la dotazione del FIS disponibile per tutto
il personale docente ed ATA che con la ripartizione concordata (personale docente 70%- personale ATA
30%) vengono cosi ripartite Personale docente €83.285,41 ; personale ATA € 35.693,76 e pertanto i
prospetti di riepilogo possono cosi riassumersi:
Personale docente:

Descrizione Risorse anno scolastico 2021/22

Attività sostegno didattica per alunni per Recupero/sportello/
gare concorsi

9.572,91

Attività aggiuntive funzionali da F.I.S. 73.712,50
PARZIALE FIS  DOCENTI 83.285,41
Funzioni strumentali al POF 5.667,70
Compensi per attività complementari di ed. fisica 5057,91

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI 94.011,02

Personale ATA:
Descrizione Risorse anno scolastico 2021/22

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 35.693,76
Incarichi specifici 4.088,05

TOTALE COMPLESSIVO ATA € 39.781,81

Altre voci della contrattazione integrativa:

Descrizione Risorse anno scolastico 2020/21
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti 6.022,43
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SEZIONE III
Destinazioni ancora da regolare
Non presenti
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
sottoposta a certificazione

Risorse anno scolastico 2021/22
POSTE DI DESTINAZIONE  Cont. Int. pers. DOCENTE 94.011,02
POSTE DI DESTINAZIONE Cont. Int. personale ATA 39.781,81
ALTRE POSTE  : ore eccedenti e scuola a rischio 7.105,51
POSTE NON REGOLATE DA CONTRATTAZIONE INTEGR. 7050,00

TOTALE 147.948,34

SEZIONE VI
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
A fronte di un’assegnazione MOF complessivamente quantificata in € 147.948, 34 , è stata prevista una
utilizzazione totale di risorse pari ad € 147.948,34. Tutte le destinazioni di utilizzo sono finanziate con
risorse statali.

MODULO III
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI
ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I
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 €147.948,34, è stata prevista
un’utilizzazione piena e totale delle risorse per il medesimo importo.

- 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 PARI 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 POF per l’anno scolastico
2021/22

ATTESTA
Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostrano la totale
copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

CATANIA, 22/12/2021                                                                        Il Direttore S.G.A.
Dott. Valentino Grasso
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