
Area a rischio

778,24€    

Bonus docenti

Risorse fisse 73.774,68Sezione   I^ :

Modulo n.1 Costituzione del FONDO per la contrattazione integrativa

-€                            

1.713,72€                    

49.443,67€                    6.572,46€                    Fondo  di  Istituto 56.016,13€                        

Sezione I^

Decurtazione del FondoSezione III^

Sezione IV^ Sintesi della costituzione del FONDO 

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

D'ISTITUTO

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. n.25 del 19.07.2012, concernente la relazione tecnico-

finanziaria e la compatibilità finanziaria dei contratti integrativi di Istituto.

C   E   R   T   I   F   I   C   A

Anno

73.774,68€           9.064,45€            

2.968,15€                     

2.549,91€                     

1.027,68€                     -€                            

773,62€                        

0,03€                          

C E D O L I N O       U N I C O

4.205,30€                          

2.968,15€                          

4.263,63€                          

-€                            

2020

Funzioni  docenti 4.205,30€                     

che la gestione delle RISORSE non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai

finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non

determina effetti economici che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per

contrattazione integrativa.  

RISORSE VARIABILI

Scolastico2020/21

Esercizio Finanziario

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate comunicate con Nota prot. n° 23072 del 30 settembre 2020  ed 

inoltre le economie dell'anno scolastico 2019/2020 come risulta dal piano di riparto presente nel SIRGS, come di 

seguito viene dettagliatamente indicato attraverso la compilazione dei 4 moduli previsti dalla Circolare MEF sopra 

indicata e le economie presenti nel bilancio della scuola.

E  N  T  R  A  T  E

La disponibilità delle risorse, per l'anno scolastico di riferimento, è determinata secondo i parametri indicati nel 

Prospetto MOF (Risorse fisse),  e dalle economie alla data del 31 agosto dell'anno precedente (Risorse variabili), al 

lordo dipendente.

82.839,13€                        TOTALE COMPLESSIVO

Incarichi  A.T.A.

Ore  eccedenti

1.027,68€                          

12.806,38€                        

Att.complem. Ed.fisica

12.806,35€                    

1.551,86€                          

Sezione II^
D e s c r i z i o n e

TOTALE RISORSE               

CEDOLINO UNICORISORSE FISSE

LORDO DIPENDENTE
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Fondo di Riserva

16.085,00€                              

Indennità Direzione DSGA e Sostituto

TOTALE FONDO lordo dipendente

67.199,09

Prestazioni lavoro A.T.A.

Altre Attività Docenti

Attività da programmare

-€                                                                                     

RIEPILOGO IMPEGNI DI SPESA 

2,02

Collaboratori Dirigente Scolastico

A.T.A.

41.877,50€                         

45.902,50€           

5.211,59€                                

21.296,59€               

DOCENTI

Progetti

I dati nei prospetti quì allegati, nella descrizione e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente

conto della contrattazione integrativa d'istituto al cui verbale si fa espresso riferimento.

4.025,00€                           

Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicati le attività e i progetti, con accanto segnato il

relativo impegno di spesa, determinato al lordo Dipendente per il cedolino unico.

67.201,11

Descrizione

Importo A T T I V I T A'

2020/21

FONDO   di   ISTITUTO

13.475,00

53.724,09

Sezione V^

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Sezione I^

S P E S E
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativaModulo n.2

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente

dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Sezione II^ : Risorse variabili 9.064,45

Attività

82.839,13T O T A L E

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo di istitutoSezione II^

C e d o l i n o        U n i c o

              I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati calcolati, per il personale 

docente e A.T.A., sulla base degli importi indicati nelle tabelle n.5 e n.6 allegate al C.C.N.L. in data 29.11.2007.

67.199,09€                               Totale Attività

TOTALE complessivo degli IMPEGNI
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1.027,68

1.551,86

0,00

Finanziamento
Economie 

31/8 
Impegni

49.443,67 6.572,46 67.199,09

4.205,30 0,00 5.826,70

2.968,15 0,00 2.968,15

Attività compl.ed.fisica 1.551,86 0,00 0,00

Area a rischio 1.027,68 0,00 0,00

12.806,35 0,03 0,00

2.549,91 1.713,72 0,00

8.286,21 75.993,94TOTALE COMPLESSIVO 82.839,13

Altre Spese sul Cedolino Unico

Sezione IV^

15.638,02

Funzioni  docenti

Incarichi  A.T.A.

5.826,70

2.968,15

Ore  eccedenti

Sezione III^ Destinazioni ancora da regolare

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Descrizione LORDO   DIPENDENTE

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

d'istituto 

4.263,63

Totale Spese Cedolino Unico 82.837,11

Totale Sezione  III^ non di pertinenza della scuola

Totale Sezione    I^

Incarichi  A.T.A.

Ore  eccedenti

67.199,09

Totale Sezione   II^ 15.638,02

6.845,19

D e s c r i z i o n e

Descrizione LORDO   DIPENDENTE

Totale Spese Cedolino Unico

4.263,63

Funzioni  docenti

4.263,63

Fondo  di  Istituto

Sezione V^ Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Sezione VI^
Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere

generale

indicazioni      LORDO      DIPENDENTE

I vincoli di carattere generale, imposti dalle assegnazioni ministeriali, dal P.O.F. e dalle tabelle retributive previste

dal vigente C.C.N.L. sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si

evince dal quadro ripilogativo appresso indicato:

2.968,15

-11.182,96

Somma non utilizzata

56.016,13

4.205,30

Disponibilità

-1.621,40

0,00

Area a rischio

Bonus docenti

Attività compl.ed.fisica

Bonus personale scolastico** 12.806,38 12.806,38

1.551,861.551,86

1.027,68 1.027,68
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** Il Bonus finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico viene ripartito in misura del 78% ai docenti e 22% 

al personale ATA, in ragione della numerosità delle unità in organico di diritto. Le risorse confluiscono nel fondo 

dell'istituzione scolastica. 11.182,96+1.621,40+2,02(economie) =12.806,38

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Modulo n.3
Schema generale riassuntivo del Fondo (MOF) per la contrattazione integrativa e

confronto con il corrispondente dell'anno precedente

Sezione II^
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno

precedente risulta rispettato

Modulo n.4
Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura del Fondo con riferimento

agli strumenti annuali di bilancio

Dott.ssa Rosa Maria Alba VALENTI

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Sezione III^
Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse

voci di destinazione del Fondo

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai finanziamenti che per quanto

concerne le economie riferite all'anno precedente. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione,

sono contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto

delle disposizioni all'uopo impartite.

Anno scolastico 2020/21 Anno scolastico 2019/2020

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'istituzione scolastica,

nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i

codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di

evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento.

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria

dell'Istituzione scolastica presidiano correttamente il limiti di spesa del Fondo nella fase

programmatoria di gestione
Sezione I^

82.839,13 82.837,11 72.739,64

Fondo impegnato

63.675,19

Fondo disponibile Fondo impegnato Fondo certificato
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