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RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
VISTO l’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione
dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri
previsti nei propri strumenti di programmazione;
VISTO l’art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai revisori dei conti;
VISTO l’art. 6, comma 6, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, che prevede l’invio dell’ipotesi di
contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai revisori dei conti, per il controllo sulla
compatibilità dei costi;
VISTA la nota del MEF Prot. n. 75477 del 14.07.2008, che ribadisce la competenza del Direttore SGA alla
predisposizione e formalizzazione della relazione illustrativa tecnico finanziaria a corredo della
contrattazione d’istituto;
VISTA la Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, Prot. N. 64981,
del 19.07.2012, ad oggetto: “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti
integrativi (art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001)”;
VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.07.2008, prevista dall’art. 62 del CCNL
comparto scuola del 29.11.2007;
VISTO l’organico di diritto del personale docente e ATA per l’a.s. 2019/2020;
VISTI gli artt. 22 e 39-bis del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
VISTO il CCNI siglato in data 18.09.2019 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali;
VISTA la nota Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 della Direzione Generale per le risorse umane e
finanziarie – Ufficio IX del MIUR, in particolare la parte riguardante l’assegnazione per gli istituti
contrattuali e per l’alternanza scuola lavoro;
VISTI gli avanzi delle risorse contrattuali al 31 agosto 2019, a seguito della liquidazione di tutte le attività
contrattate dell’a.s. 2018/2019, in particolare le somme disponibili risultanti sul piano di riparto presente nel
SIRGS – sottosistema spese web alla data del 11.10.2019 sul capitolo 2549-05;
VISTI i progetti inseriti nel programma annuale dell’E.F. 2020, predisposto dal Dirigente Scolastico in data
14.11.2019:
Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
⋅ Nuove tecnologie nella didattica - Progetti microbiologia e fotografia
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Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
⋅
⋅ Educazione alla salute e supporto studenti - Progetti di teatro e musica - Progetti in ambito
storico, filosofico e sociale
Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
⋅
⋅ Progetti per certificazioni linguistiche
Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”
⋅
⋅
Formazione del personale docente e ATA
Progetti per “Gare e concorsi”
⋅
⋅
Valorizzazione delle eccellenze
Visite, viaggi e programmi studio all’estero
⋅
⋅
Visite e viaggi d’istruzione - Soggiorni studio, scambi e mobilità studentesca
Attività di orientamento
⋅
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 137 del 14.10.2019 avente per oggetto “DELIBERAZIONE
SUL FONDO D’ISTITUTO”;
VISTA l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto sottoscritta, in data 21 novembre 2019 (Verbale Prot. n.
11888 II.10), dal Dirigente Scolastico e dalla RSU di questo Istituto;
DICHIARA CHE
le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2019/2020 sono di seguito
dettagliate.

MODULO I - LA
INTEGRATIVA

COSTITUZIONE

DEL

FONDO

PER

LA

CONTRATTAZIONE

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
DESCRIZIONE
Fondo istituzione scolastica
Funzioni strumentali al P.O.F.
Incarichi specifici al personale A.T.A.
Ore eccedenti per la sostituzione di docenti
assenti
Corsi di recupero
Attività complementari di educazione fisica
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l’emarginazione scolastica
Alternanza Scuola - Lavoro
Fondo per la valorizzazione del personale
docente
Totale

RISORSE A.S. 2019/2020
lordo dipendente
52.786,89
3.466,51
2.426,53
3.172,52

RISORSE A.S. 2019/2020
lordo Stato
70.048,20
4.600,06
3.220,00
4.209,93

0
3.048,09
935,39

0
4.044,82
1.241,26

11.931,94
15.388,06

15.833,68
20.419,95

93.155,93

123.617,90
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Sezione II – Risorse variabili
Descrizione

Lordo dipendente

Avanzo FIS
Avanzo incarichi specifici ATA
Avanzo aree a rischio
Contributi volontari delle famiglie
Totale

8.952,27
1.228,03
979,32
34.335,00
45.494,62

Lordo Stato
11.879,66
1.629,60
1.299,56
45.562,55
60.371,37

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Tipologia delle risorse
Risorse fisse
Risorse variabili
Totale del fondo sottoposto a certificazione

Lordo dipendente
93.155,93
45.494,62
138.650,55

Lordo Stato
123.617,90
60.371,37
183.989,27

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
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La somma destinata a retribuire la parte variabile dell’indennità di direzione spettante al DSGA, come
previsto dall’art. 88, comma 2 lettera j, secondo i parametri stabiliti dall’art. 3 della sequenza contrattuale per
il personale ATA del 25.07.2008 (€ 750,00 per la complessità ed € 30,00 per ogni unità di docenti (87) e
ATA (21) in organico di diritto), per un importo pari a € 3.990,00 (lordo dipendente) - € 5.294,73 (lordo
Stato).
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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL
29/11/2007 come sostituito
dall'art. 1 della sequenza
contrattuale dell'8/4/2008)
Funzioni strumentali al POF (art.
33 CCNL 29/11/2007)
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)
Attività complementari di
educazione fisica (art. 87 CCNL
29/11/2007)
Progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo
immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica (art. 9
CCNL 29/11/2007)
Ulteriori finanziamenti per corsi
di recupero (quota destinata al
personale docente dell'istituzione
scolastica)
Assegnazioni relative a progetti
nazionali e comunitari (Art. 6,
comma 2, lettera l) CCNL
29/11/2007)
TOTALE
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)
TOTALE COMPLESSIVO

RISORSE ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Lordo dipendente

RISORSE ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Lordo Stato

71.347,47

94.678,08

3.466,51

4.600,06

2.426,53

3.220,00

3.048,09

4.044,82

935,39

1.241,26

0

0

46.266,94

61.396,23

127.490,93

169.180,45

11.159,62

14.808,82

138.650,55

183.989,27

La voce “Fondo d’istituto” comprende gli importi di:
⋅
FIS: € 52.786,89 (lordo dipendente) - € 70.048,20 (lordo Stato);
⋅
ore eccedenti in sostituzione del personale docente: € 3.172,52 (lordo dipendente) - €
4.209,93 (lordo Stato);
⋅
fondo per la valorizzazione del merito docenti: € 15.388,06 (lordo dipendente) - € 20.419,95
(lordo Stato).
La voce “Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari “ comprende gli importi di:
⋅
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex Alternanza scuola – lavoro): €
11.931,94 (lordo dipendente) - € 15.833,68 (lordo Stato);
⋅
Contributi volontari famiglie: € 34.335,00 (lordo dipendente) - € 45.562,55 (lordo Stato).
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La voce “Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti” comprende i seguenti avanzi al
31.08.2019:
⋅
FIS: € 8.952,27 (lordo dipendente) - € 11.879,66 (lordo Stato);
⋅
Incarichi specifici personale ATA: 1.228,03 (lordo dipendente) - € 1.629,60 (lordo Stato);
⋅
Aree a rischio: € 979,32 (lordo dipendente) - € 1.299,56 (lordo Stato).
Personale DOCENTE
Attività
Importo
Importo
lordo
Stato
lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso
alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità
18.560,58
24.629,89
organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a
CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma
1.750,00
2.322,25
2, lettera b) CCNL 29/11/2007)
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero
9.761,41
12.953,39
(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.
22.540,00
29.910,58
88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL
3.150,00
4.180,05
29/11/2007)
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
0
0
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL
29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
0
0
lettera h) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale docente ed educativo per
ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.
6.930,00
9.196,11
88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
Particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL
3.850,00
5.108,95
29/11/2007)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL
3.466,51
4.600,06
29/11/2007)
Compensi per attività complementari di educazione
3.048,09
4.044,82
fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione
1.914,71
2.540,81
scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
46.266,94
61.396,23
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
121.238,24

TOTALE COMPLESSIVO
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Personale ATA
Attività
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88,
comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)
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 DSGA (art. 88, comma 2,
lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come
sostituito dall’art. 3 della 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)
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 COMPLESSIVO

Importo
lordo dipendente
8.897,75

Importo
lordo Stato

870,00

1.154,49

3.990,00

5.294,73

0

0

0

0

0

0

1.200,00

1.592,40

0

0

0

0

14.957,75

19.848,93

11.807,31

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 d’istituto sottoposta a certificazione
Destinazioni specificamente regolate dal contratto
Importo
Importo
lordo Stato
lordo dipendente
121.238,24
160.883,14
I. II. - Personale docente
14.957,75
19.848,93
I. II. – Personale ATA
I.I. - destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa
0
0
136.195,99
180.732,07
Totale poste di destinazione fondo sottoposto a
certificazione
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Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo.
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI - 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.
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata, lordo Stato, in € 183.989,27 è stata prevista
un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 180.732,07, percentuale: 98,23%.
Come evidenziato nel “Modulo II - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto
Integrativo”, l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto impegna risorse in misura mai superiore rispetto alla
previsione delle risorse disponibili. L’ipotesi di contratto prevede inoltre un’esplicita “Clausola di
salvaguardia”, che tiene conto di eventuali erogazioni di finanziamenti ministeriali in misura inferiore
rispetto agli stanziamenti, clausola così formulata all’art. 40 del TITOLO SETTIMO - NORME
TRANSITORIE E FINALI: “Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può
sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale
violazione. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga
quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte
sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura
percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria”.

a.

attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

L’ipotesi di contratto integrativo d’istituto contiene una parte destinata in modo specifico a regolamentare la
“Natura premiale della retribuzione accessoria” così formulata all’art. 41 del TITOLO SESTO - NORME
TRANSITORIE E FINALI: “Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per
i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi attesi e la misura del
loro raggiungimento.La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. In caso di mancata
corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto –
la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi”.
Con riferimento ai compensi spettanti al personale docente e ATA a carico del FIS e dei fondi per le funzioni
strumentali e gli incarichi specifici, l’ipotesi di contratto (in particolare agli: Art. 25 – Conferimento
incarichi; Art. 28 – Stanziamenti - quota ATA; Art. 29 - Incarichi specifici): prevede inoltre espressamente
1.
Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2.
Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati il compenso
spettante.
3.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4.
In caso di assenza superiore ai 30 giorni complessivi ad anno scolastico, i compensi forfettari (ATA)
saranno ridotti in misura proporzionale ai giorni di effettiva presenza in servizio. Il compenso non erogato
all’incaricato sarà assegnato al supplente se nominato, altrimenti redistribuito tra i colleghi dello stesso
profilo professionale.
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b.
attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE
FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE
Si riportano qui di seguito due schemi (il primo con gli importi al lordo dipendente, il secondo al lordo
Stato), meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, che consente una visione di sintesi
quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti:
Risorse a.s. 2019/2020
LORDO DIPENDENTE

Modulo I Costituzione
del Fondo

FIS DOCENTI

47.981,41

Modulo II Definizione
delle poste di
destinazione
del Fondo
47.981,41

FIS ATA

9.767,75

9.767,75

0

PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE

3.990,00

3.990,00

0

FUNZIONI STRUMENTALI

3.466,51

3.466,51

0

INCARICHI SPECIFICI

3.654,56

1.200,00

2.454,56

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI
ASSENTI

3.172,52

3.172,52

0

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI EDUC.FISICA

3.048,09

3.048,09

0

AREE A RISCHIO

1.914,71

1.914,71

0

FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI

15.388,06

15.388,06

0

PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI DOCENTI

46.266,94

46.266,94

0

TOTALI AL LORDO DIPENDENTE

138.650,55

136.195,99

2.454,56
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Risorse a.s. 2019/2020
LORDO STATO

Modulo I Costituzione
del Fondo

FIS DOCENTI

63.671,33

Modulo II Definizione
delle poste di
destinazione
del Fondo
63.671,33

FIS ATA

12.961,80

12.961,80

PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE

5.294,73

5.294,73

FUNZIONI STRUMENTALI

4.600,06

4.600,06

INCARICHI SPECIFICI

4.849,59

1.592,40

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI
ASSENTI

4.209,93

4.209,93

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI EDUC.FISICA

4.044,82

4.044,82

AREE A RISCHIO

2.540,82

2.540.82

FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI

20.419,95

20.419,95

PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI DOCENTI

61.396,23

61.396,23

TOTALI AL LORDO DIPENDENTE

183.989,27

180.732,07

Differenza

3.257,20

3.257,20

Si riepilogano qui di seguito le voci al lordo dipendente del Fondo come certificate relative all’anno
scolastico precedente (2018/2019) con esposte le variazioni intervenute:
Risorse a.s. 2018/2019
Lordo dipendente

Risorse
disponibili e
contrattate

Importi
liquidati

FIS DOCENTI

42.012,65

33.068,75

Avanzo al
31.08.2019
contrattato
(*)
8.943,90

FIS ATA

9.909,32

9.900,95

8,37

PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE

3.900,00

3.900,00

0

FUNZIONI STRUMENTALI

4.168,57

4.168,57

0

INCARICHI SPECIFICI

2.428,03

1.200,00

1.228,03

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI
ASSENTI

3.133,62

3.133,62

0

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI EDUCAZIONE
FISICA

3.172,51

1.506,73

0

AREE A RISCHIO

1399,32

420,00

979,32
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CORSI RECUPERO

3.014,01

3.014,01

0

FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI

13.878,46

13.878,46

0

PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI
DOCENTI, di cui:

49.442,71

34.197,88

0

16.227.58

7.694,00

927,63

927,63

32.287,50

25.576,25

136.459,2

108.388,97

Alternanza scuola-lavoro
Progetto PON-FESR Laboratori innovativi
Progetti finanziati da contributi volontari

TOTALI AL LORDO DIPENDENTE

11.159,62

(*) Si allega stampa piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema spese web alla data del
15.10.2018, ove risulta la disponibilità di € 11.159,62 sul capitolo 2549 – 05, che comprende gli avanzi di
FIS, incarichi specifici e aree a rischio.
Per quanto concerne gli avanzi relativi ai progetti di alternanza scuola lavoro e di ampliamento dell’offerta
formativa finanziati dai contributi volontari delle famiglie, gli stessi sono disponibili nel programma annuale
ma non sono stati inseriti nella contrattazione. Infatti il finanziamento per i Percorsi trasversali e
l’orientamento (ex Alternanza scuola – lavoro) a.s. 2019/20 è più che sufficiente a coprire le spese del
personale e l’avanzo può essere pertanto utilizzato per la copertura delle altre spese necessarie alla
realizzazione dei progetti (soggetti esterni, spese di trasporto, materiale, ecc.). L’avanzo dei contributi
volontari confluisce nella disponibilità dei fondi che sono stati messi a disposizione per finanziare i progetti
di ampliamento dell’offerta formativa, come indicato nella Sezione II.
Le somme non spese per le attività complementari di educazione fisica non sono state contrattate in quanto di
norma non vengono lasciate nella disponibilità della scuola che le ha avanzate.
Nello schema seguente sono posti a confronto le disponibilità di risorse dell’a.s. 2018/19 con quelle dell’a.s.
2019/2020:
Risorse – lordo dipendente
FIS DOCENTI

a.s. 2018/19
42.012,65

a.s. 2019/20
47.981,41

Differenza
5.968,76

FIS ATA

9.909,32

9.767,75

-141,57

PARTE VARIABILE INDENNITÀ DIREZIONE

3.900,00

3.990,00

90,00

FUNZIONI STRUMENTALI

4.168,57

3.466,51

-702,06

INCARICHI SPECIFICI

2.428,03

3.654,56

1.226,53

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI
ASSENTI

3.133,62

3.172,52

38,90

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI EDUCAZIONE
FISICA

3.172,51

3.048,09
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AREE A RISCHIO

1.399,32

1.914,71

515,39

CORSI RECUPERO (carico bilancio)

3014,01

0

-3.014,01

13.878,46

15.388,06

1.509,6

PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI

49.442,71

46.266,94

-3.175,77

TOTALI AL LORDO DIPENDENTE

136459,2

138.650,55

2.191,35

FONDO
DOCENTI

VALORIZZAZIONE

MERITO

MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI
COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI
ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione
Le somme contrattate ed impegnate pari a complessivi € 136.195,99 (lordo dipendente), come indicato nel
“Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa”, saranno
liquidate, nella misura in cui saranno rendicontate a consuntivo, secondo le seguenti modalità:
entro il limite massimo di € 89.929,05 (lordo dipendente) attraverso il sistema del “Cedolino
Unico”, quindi con segnalazione da parte di questo Liceo al MEF dei compensi individuali spettanti
al personale docente e ATA, attraverso le apposite funzionalità nell’ambito del SIDI. Tale somma
massima liquidabile comprende le risorse relative a: FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore
eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, la parte variabile dell’indennità di direzione, le
attività complementari di educazione fisica, le attività legate alle aree a rischio e a forte processo
immigratorio, il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente;
entro il limite massimo di € 46.266,94 (lordo dipendente) con pagamenti effettuati
direttamente dalla scuola, trattandosi di risorse disponibili nel bilancio scolastico. Tale somma
massima liquidabile comprende le risorse relative a: progetti finanziati con i contributi volontari
delle famiglie e progetto alternanza scuola – lavoro.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato
Nella seconda tabella del “Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente”, sono stati chiaramente
indicati gli importi delle risorse disponibili per l’a.s. 2018/19, gli importi liquidati e i conseguenti avanzi.
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
VISTA la nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX del MIUR Prot. n.
21795 del 30 settembre 2019;
VISTA la disponibilità nel Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell’anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è
compreso nella disponibilità accertata;
CONSIDERATO che il contratto integrativo d’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme
contrattuali e legislative vigenti;
IL DIRETTORE S.G.A. CERTIFICA
la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo a.s. 2019/2020, sottoscritta in data 21
novembre 2019 Prot. n. 11888 II.10.

Prot. n. 11912 II.10 del 22 novembre 2019
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
dott.ssa Cristina Nalbandian
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