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Prot. n. 10427/2.10.11                                    Mirano, 03/12/2021
     
          Ai Sigg. Revisori dei Conti 
          Loro e-mail 
           

Relazione tecnico-finanziaria 
ai sensi dell’Art. 40 c. 3 sexies del D.lgs n. 165/2001 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
 
VISTO l’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei 
contratti integrativi debbono 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. n. 165/2001 sostituito dall’art. 54, comma 1 del 
d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009  il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche a corredo dei contratti 
integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria; 
 
CONSIDERATO che l’art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 
27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i 
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia 
effettuato dai Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico; 
 
VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo 
schema standard della relazione tecnico-finanziaria, tuttora vigente; 
 
VISTI   il C.C.N.L. sottoscritto il  29/11/2007 e il C.C.N.L. sottoscritto il 19 aprile 2018; 
 
ATTESO che il 22 settembre 2021 al MIUR è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo (CCNI) sull’utilizzo delle risorse del Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) per l’anno 
scolastico 2021/2022;  
  
VISTA la nota MIUR prot. n 21503 del 30 settembre 2021 relativa anche alle assegnazioni delle risorse 
finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell’Offerta formativa; 
 
VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 03/12/2021 concernente i criteri generali per 
l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi 
accessori del personale; 
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RELAZIONA QUANTO SEGUE: 
MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
  

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di contratto integrativo siglato in data 3 
dicembre 2021 ammontano complessivamente (incluso l’importo relativo alle ore eccedenti) ad €.101.548,09                 
lordo Stato  pari ad € 76.524,56 lordo dipendente), a cui vanno sommate le somme residue a.s. 2020/2021 
che  ammontano ad a € 7.794,43 Lordo stato pari € 5.873,72 Lordo dipendente. In sede di contrattazione le 
parti ai sensi dell’art. 40 comma 6 del CCNL hanno stabilito di destinare tale somma residua come segue: 
 

Destinazione importo residuo Lordo Stato Lordo dipendente 

Fondo dell’istituzione scolastica 1.418,48 1.068,94 

Attività complementari di educazione fisica  * 1.256,46 946,84 

Aree a rischio 489,34 368,76 

Valorizzazione personale scolastico 64,72 48,77 

Risorse destinate nel a.s.20/21 all’istruzione domiciliare 3.233,42 2.436,64 

TOTALE A 6.462,42 4.869,95 

Ore eccedenti 5,00 3,77 

Economie Attività complementari di educazione fisica destinate 
alle ore eccedenti* 

1.327,00 1.000,00 

TOTALE B 1.332,00 1.003,77 

TOTALE A+B 7.794,42 5.873,72 
*Le economie derivanti dalle attività complementari di ed. fisica a.s. 2020/21 sono destinate per € 1.000,00 l.d. alle ore 
eccedenti e per € 946,84 per attività complementari di ed. fisica, per un totale complessivo di € 1.946,84 l.d. 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 Risorse anno scolastico  

2021/22 
(comprensive degli oneri 

riflessi a carico 
dell’amministrazione e 

dell’IRAP 

Risorse anno scolastico  2021/22  
(Lordo dipendente) 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della 
sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 

63.187,70 47.616,96 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.175,90 4.654,03 

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) 
3.917,94 2.952,48 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 29/11/2007) 
1.444,32 1.088,41 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

2.789,15 2.101,85 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale 
docente dell'istituzione scolastica) 

0,00 0,00 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 
lettera l) CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

Valorizzazione del personale scolastico ( Legge 27 dicembre 2019, n.160 
comma 249) 

20.148,35 15.183,38 

TOTALE 97.663,36 73.597,11 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 
4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 
6.462,42 4.869,95 

TOTALE COMPLESSIVO 104.125,78 78.467,06 
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Sezione II – Risorse variabili  
 

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO Lordo  Stato Lordo dipendente 

Residuo MOF  a.s. 2020/21 € 7.794,42 € 5.873,72 

 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO Lordo Stato Lordo dipendente 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 97.663,36 € 73.597,11 

Totale risorse variabili  € 6.462,42 €     5.873,72 

Totale fondo sottoposto a certificazione € 104.125,78 € 78.467,06 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
 
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. 
 
Tipologia  Lordo stato Lordo dipendente 

Ore eccedenti finanziamento a.s. 2021/22 € 3.884,73 € 2.927,45 

ECONOMIE Attività complementari di educazione fisica DESTINATE ALLE 
ORE ECCEDENTI 
ORE ECCDENTI 2020/21 € 1.332,00 € 1.003,77 

 
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo    
  Relativamente al personale docente : 

 Lordo Stato Lordo dipendente 

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) 
0,00 0,00 

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) 

€  € 

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

€ 36.018,09 € 27.142,50  

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

€ 5.308,00  €  4.000,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 
(art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 

€       0,00 €       0,00 

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) 

€       0,00 €       0,00 

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

€      0,00 €       0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 6.175,90 € 4.654,03 

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

€  2.700,78 € 2.035,25 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

€  3.251,15 € 2.450,00 

Valorizzazione del personale scolastico quota docenti (legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 comma 249) 

€ 17.370,43 € 13.090,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 70.824,35 € 53.371,78 
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  Relativamente al personale ATA : 
 

 Lordo Stato Lordo dipendente 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 
29/11/2007) 

€ 15.442,30  € 11.637,00 

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 0,00 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione 
DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 7.820,81 €  5.893,60 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 
88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

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) 

€ 3.917,94 € 2.952,48 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 
29/11/2007) 

0,00 0,00 

Compensi per retribuire la valorizzazione del personale scolastico quota ATA 
(legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249) 

€ 6.050,46 € 4.559,50 

TOTALE COMPLESSIVO              33.231,51                25.042,58 

 

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

 
Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione. 

Totale destinazioni specificatamente regolate dalla contrattazione integrativa sottoposta a 

certificazione con esclusione  dei compensi relativi  alle ore eccedenti per sostituzione docenti 

assenti e al compenso per il progetto istruzione domiciliare come specificati nella tabella dopo il 

totale utilizzo.  

Profilo Lordo Stato Lordo dipendente 

PERSONALE   DOCENTE            € 70.824,35 € 53.371,78 

PERSONALE   A.T.A.                   € 33.231,51 € 25.042,58 

TOTALE UTILIZZO           € 104.055,86 € 78.414,36 
Economie Attività complementari di educazione fisica 
DESTINATE ALLE ORE ECCEDENTI 

€ 1.327,00 € 1.000,00 

ORE ECCDENTI 2020/21 €        5,00 €        3,77 

ORE ECCEDENTI 2021/22 €  3.884,73 € 2.927,45 

TOTALE COMPLESSIVO € 109.272,59 € 82.345,58 

A fronte di una disponibilità totale risorse di € 104.125,78, sono state utilizzate risorse per un totale di 
€104.055,86 l.S.. avanzo 69,92 L.S. 
A cui vanno aggiunte le risorse destinate alle ore eccedenti: 
1.332,00 LS.(economie ore ecc. + economie 20/21) +3.884,73 L.S. (ore ecc. anno corrente) 
 
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 
 
Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: 

le risorse stabili sono state contabilizzate  per un importo complessivo di  lordo Stato  109.342,51  pari ad € 
82.398,27   lordo dipendente. 
 
MODULO 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL  FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E 
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

 Lordo stato Lordo dipendente 

 Totale fondo sottoposto a certificazione Revisori a.s. 2020/21 € 110.836,41 € 83.524,05 

 Totale fondo sottoposto a certificazione Revisori a.s. 2021/22 € 104.055,86 € 78.414,36 

 Variazione in +/-  rispetto all’anno precedente. €          6.780,55 € 5.109,69 
 
MODULO 4 – COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL 
FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DEL 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 
 

 I finanziamenti specifici quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il 

budget del fondo d’istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive del personale docente e ATA  

inseriti  nel POF  e oggetto dell’ipotesi di contratto integrativo siglato in data  03/12/2021con le RSU. 

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

 Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra una economia contrattuale di €  

7.794,42 lordo Stato pari a € 5.873,72  lordo dipendente da destinare ad incremento, a titolo di risorsa 

variabile, del fondo dell’anno scolastico 2021/22.  

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

 A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €.104.125,78, lordo Stato pari a € 

78.467,06.lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse di € 104.055,86 lordo stato  

pari ad €  78.414,36 lordo dipendente  con un impegno totale pari al 99,93%.  

Pertanto il Direttore ai Servizi Generali ed Amministrativi: 

 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 atti indicati in premessa 

sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;  

ATTESTA 
 

che la presente relazione tecnico-finanziaria relativa all’ipotesi di C.I.I. a.s. 2021/22, in tutti i passaggi che 

precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno 

siglato in data 03/12/2021. 

                   Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi   

                                                                                         Rosa Torromeo 
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 

documento conforme all'originale detenuto 

da questa amministrazione. 
 


