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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O   DI  V I N C I 
50059 VINCI (FI)  Via Val Di Sole, 2 – C.F. 82004510481 

Tel. e fax 0571/568138-0571/729942 
FIIC868003@ISTRUZIONE.IT 

 
     
 

         Vinci, 26/04/2021 
 
                           Alla c. a. 

                     Dei revisori dei Conti 
       Dott. Ssa Maria Cristina Avetta   
       Dott. Corso Paolo Boccia 

                     Della RSU d’Istituto 
                     All’ARaN 

                                            
                                                                                                          Loro sedi 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Legittimità giuridica 

(art. 40 bis, comma 5, D.Lgs n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs n. 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- PREMESSO il PTOF dell’Istituto Comprensivo Vinci, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera 
n. 31 del 11.11.2020 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 124 del 12/11/2020 (art. 14 
della Legge n. 107 del 2015);  

- VISTO il Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritto il 26/02/2019 ed allegato alla presente 
relazione redatto ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. N. 165 del 2001, dell’articolo 2 comma 
17 della Legge n. 135 del 2012 e del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, fatti salvi i rinvii al CCNL 
del 29/11/2007 per quanto non espressamente previsto; 

- VISTA l’ipotesi di Intesa di Contrattazione Integrativa d’Istituto, avviata il 02/10/2020 e 
sottoscritta il 23 aprile 2021 fra le RSU e il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 2016/18 e 
della vigente normativa;   

- VISTO l’art. 6 del CCNL 29/11/2007, relativo alle relazioni sindacali a livello di 
istituzione scolastica;  

- TENUTO CONTO dei parametri, stabiliti dall’accordo integrativo nazionale MIUR/OO.SS., per la 
quantificazione dei finanziamenti relativi alle “Funzioni strumentali” previste dall’art. 33 CCNL 
29/11/2007 ed ai “Compiti specifici” previsti dall’art. 1 della sequenza contrattuale 25/07/2008;  

- VISTA l’allegata relazione tecnico - finanziaria, predisposta dal D.S.G.A.- Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi (prot. n. 2750/U del 26/04/2021);  

- VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/11/2009;  
- VISTA la circolare n. 7 Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010 (G.U. del 15 luglio 

2010);  
- VISTO l’art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019 (cd. Legge Finanziaria), relativo al 

Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa per la valorizzazione del personale docente che 
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prevede che le somme siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa in favore del personale 
scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione”; 

- VISTA la circolare Miur n. 23072 del 30 .09.2020 relativa alle risorse di cui all’art. 1 comma 126 
della Legge n. 107 del 2015, come integrato e modificato dalla Legge n. 160 del 2019 (cd. 
Finanziaria 2020); 

- PREMESSO l’obiettivo della corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto 
della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle 
verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino, 

 

DICHIARA 
che la presente relazione illustrativa, redatta nel rispetto di quanto proposto dal MEF – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012, persegue la generale finalità di 

illustrare gli aspetti procedurali e, in sintesi, il contenuto del contratto integrativo di Istituto attraverso la 
distribuzione delle risorse accessorie stanziate per l’anno scolastico 2020/2021, comprese quelle per la 

VALORIZZAZIONE del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato 

dell’Istituto Comprensivo Vinci, appartenente alle seguenti aree professionali: 

a) area della funzione Docente;  

b) area dei servizi generali e amministrativi.  

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto Integrativo di istituto. 
Il sistema delle relazioni sindacali messe in atto, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 

responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, ha perseguito l’obiettivo di contemperare 

l’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori dell’IC Vinci al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla 
crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla 

collettività, ponendosi l’ulteriore obiettivo di stimolare pratiche professionali improntate alla correttezza 

e trasparenza dei comportamenti. La contrattazione si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dai 

contratti collettivi nazionali, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, fatte 

salve le riserve di legge.  

Nella destinazione delle risorse ci si è basati sui documenti fondamentali che regolano la vita dell’Istituto: 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Programma Annuale, Contrattazione Integrativa di Istituto. 

La contrattazione collettiva integrativa, finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, 

sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, 

si è svolta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
Preso atto dell’articolo 1 della L. 107/2015, il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Vinci 
indirizza le sue scelte decisionali al successo formativo di ogni alunno, che si realizza promuovendo nella 
scuola una comunità di dialogo, di ricerca, di relazione, di formazione e di educazione mediante 
esperienze, vissuti concreti, acquisizione di abilità e studio in ogni ordine di scuola. 
Nel processo di costruzione della propria identità, l’IC Vinci ha cercato, fin dall’inizio del corrente anno 
scolastico, di individuare i bisogni più importanti nel contesto in cui opera, rendendosi evidenti le priorità 
di riorganizzazione dei ruoli e dei compiti di tutto il personale (espressi dal nuovo funzionigramma di 
Istituto a cui si rinvia ), al servizio del fondamentale obiettivo di garantire il successo formativo degli 
alunni e migliorare l’efficacia del processo di apprendimento/insegnamento. 
Conseguentemente, le scelte prioritarie effettuate in sede di Contrattazione integrativa di Istituto sono 
state:  

a) sostenere tutte le alunne e gli alunni nei processi di apprendimento, con 
particolare riguardo a quelli portatori di bisogni formativi specifici 
(rispondere alle esigenze derivanti dalla presenza di alunni stranieri e alunni 
in situazione di handicap e con difficoltà specifiche di apprendimento);  

b) promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di 
apprendimento; 

c) sostenere i processi di condivisione e apertura del curricolo, in senso verticale 
ed orizzontale (territorio, associazioni, EE. LL.);   

d) promuovere iniziative tese a sostenere tutte le forme di espressività, verbale 
e non verbale, con particolare attenzione allo sviluppo dell’utilizzo delle 
lingue comunitarie;  

https://icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Funzionigramma-Anno-Scolastico-2020-2021-1.pdf
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e) promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione consapevole, 
interagendo in modo proficuo con i soggetti del territorio nell'ottica della 
progettazione integrata;  

f) far fronte alla complessità delle mansioni del personale ATA (collaboratori 
scolastici e amministrativi) e dei collaboratori scolastici, alcuni dei quali con 
mansioni ridotte. 
 

Il Contratto di Istituto risulta pienamente rispondente al Piano Annuale delle attività del Collegio Docenti, 
al Piano di lavoro del Personale ATA e agli obiettivi formativi del PtOF deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Le attività e gli incarichi relativi all’a.s. 2020/21, finalizzati all’attuazione del PtOF di questa Istituzione 

scolastica, sono stati assegnati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto, ai sensi della 
normativa vigente. 

In particolare, per le risorse del Fondo di Valorizzazione del personale scolastico, questa Istituzione 
scolastica, per il tramite di chi la rappresenta, non crede nella distribuzione indifferenziata dei compensi 

relativi al FIS, bensì desidera distribuire le remunerazioni in rapporto all’effettivo carico di lavoro richiesto 

per l’espletamento dello specifico incarico.  

Le attività da incentivare e retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono 

prioritariamente quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e 

alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo anche, quando necessario e 

coerente, compensi in misura forfettaria, definiti in corso di contrattazione, in correlazione con il Piano 

triennale dell’Offerta Formativa deliberato Collegio dei docenti.  

La ripartizione delle risorse del fondo ha voluto tener conto dei vari ordini di scuola presenti, con 
riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti e ATA.  Per gli insegnanti la finalizzazione delle 

risorse va prioritariamente orientata all’impegno nell’innovazione progettuale, organizzativa e didattica, 
oltre che nella disponibilità ad effettuare ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.  

Le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi raggiunti. La 

verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 

del D.lgs. n.165/2001.  

 
Nel processo di costruzione della propria identità la scuola ha cercato di individuare i bisogni più 
importanti nel contesto in cui opera: bisogni socio-affettivi, psicomotori, cognitivi e metacognitivi. 
Una scuola pertanto che esercita una funzione precisa nel territorio e per il territorio.  
Garantire il successo formativo degli alunni e migliorare l’efficacia del processo di 
apprendimento/insegnamento è l’obiettivo principale che ci siamo posti e da ciò derivano le scelte 
effettuate in sede di Contrattazione di Istituto. 

 
Relazioni a livello di istituzione scolastica. 

Le relazioni a livello di istituzione scolastica sono disciplinate, oltre che dalla normativa vigente, dal 
Contratto Integrativo d’Istituto Comprensivo di Vinci. 

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 
dall’amministrazione e consegnata durante gli incontri convocati con circolare.  
      La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto delle consistenze organiche delle aree, docenti ed 
ATA in misura quasi proporzionale e, in considerazione della crescente complessità del lavoro del 
personale ATA, la percentuale a favore di quest’ultimo è stata fissata al 25% del FIS. 
La Dirigente Scolastica, ha formalizzato la propria proposta contrattuale nel corso degli incontri con la RSU 
e le rappresentanze sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti territoriali delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7/08/1998 sulla 
costituzione della RSU). 
Nel Contratto integrativo di Istituto è stato convenuto tra le parti che tutte le risorse a disposizione 
(Fondo di istituto-fondi per le funzioni strumentali-incarichi specifici - …) seguano le seguenti modalità 
distributive: uso selettivo delle risorse e incremento della produttività. 
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Quadro di sintesi della costituzione del fondo e delle modalità di utilizzo delle risorse da parte della 
Contrattazione Integrativa di istituto. 
Le risorse finanziarie assegnate all’IC Vinci, afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per 
il Miglioramento dell’offerta formativa, sono quelle risultanti dalla Circolare ministeriale n. 23072 del 30 
settembre 2020 per il periodo settembre 2020/agosto 2021, a cui si rinvia.  Esse risultano sinteticamente 
essere:  
 

Descrizione Importo Lordo dipendente 

a) Fondo di Istituto € 52.253,77  

b) Funzioni strumentali al PtOF  € 5.306,13 

c) Incarichi specifici personale ATA € 3.310,63 

d) Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 3.588,04 

e) Attività complementari di educazione fisica € 1.547,25 

f) Aree a rischio a forte processo immigratorio € 3.634,33 

   h)      Risorse per la valorizzazione del personale scolastico  € 18.723,69 

 Tot. € 88.363,84 
 

 
Nella nostra organizzazione i Docenti responsabili dei sette plessi scolastici e le funzioni 

strumentali, unitamente ai gruppi di lavoro specializzati per materia che le supportano, diventano i 
principali, ma non gli unici propulsori dei diversi segmenti della scuola ed elaborano il necessario 
equilibrio tra le ragioni specifiche del settore di cui sono responsabili e quelle globali dell’istituto, nella 
ricerca di un’identità unitaria della scuola e assumono, quindi, la funzione di: 

• facilitatori nella soluzione dei problemi organizzativi, didattici ed educativi. 

• Coordinatori delle iniziative deliberate dalla scuola e svolte con il loro lavoro. 

• Promotori della professionalità dei docenti, potenziando soprattutto l’attività tutoriale nei 
confronti dei nuovi insegnati e favorendone l’inserimento nel contesto scolastico. 

• Interpreti delle strategie indicate nel PTOF. 

• Promuovono l’unitarietà nell’intervento didattico. 

• Gestiscono la comunicazione con il necessario equilibrio fra i contatti personali e i momenti 
formali  

• Collaborano con la segreteria per gli aspetti organizzativi e finanziari. 

 
Tutto quanto premesso, in attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 11 D. Lgs. 

150/2009, integrato dal decreto legislativo n. 141/2011, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 
• La pubblicazione e la diffusione dell’ipotesi di Contrattazione integrativa di Istituto 

sottoscritta in data 23 aprile 2021 e il contestuale invio ai Revisori dei Conti, per il 

prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art. 6 comma 6 del CCNL 29.11.2007.  

• Allega alla medesima contrattazione copia della Relazione tecnico-finanziaria, redatta 
dal DSGA e la presente Relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in 

merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per la 

realizzazione del PTOF.  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
                    Prof.ssa Tamara Blasi 

Firmato digitalmente da

TAMARA BLASI
O = ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI
C = IT



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

  
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2020-2021  

 

LA DIRETTRICE 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 debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri 

previsti nei propri strumenti di programmazione; 

VISTO  in particolare, il comma 3-sexies-del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 54, comma 1 del 

D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009, che prevede, tra l’altro, che il contratto integrativo d’istituto sia corredato 

dalla relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa; 

VISTO  l’art.22 del CCNL del 19 aprile 2018; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO  il piano annuale delle attività del personale docente; 

VISTO  il piano delle attività del personale ATA, predisposto, per la parte normativa, dalla Direttrice S.G.A. e 

adottato dalla Dirigente Scolastica;  

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

VISTA  la comunicazione dell’assegnazione del MOF per l’anno scolastico 2020-2021 con la nota MIUR prot. n. 

23072 del 30/09/2020; 

VISTA  l’ipotesi di accordo Integrativo di Istituto siglato in data 23 aprile 2021, concernente i criteri generali per 

l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi 

accessori al personale, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; 

DICHIARA 

che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 sono di seguito 

dettagliate. 
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MODULO 1 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

SEZIONE 1 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021 sono determinate 

come segue: 

BUDGET FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 

Quantificazione definitiva in base ai parametri intesa MIUR/OO.SS.  

ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2020-21 

FONDO D’ISTITUTO 

4/12 L. Dip. 8/12 L. Dip. Tot. Lordo 

Dip. 

Lordo St. 

Per numero addetti (senza distinzione tra 

docenti/ ata) in organico di diritto per l’a.s. 

2020/2021 € 328,23 per n. 167 unità in 

organico di diritto (€ 15.284,52); e per 

ciascun punto di erogazione del servizio 

scolastico individuabili attraverso i codici 

utilizzati ai fini dei trasferimenti e della 

determinazione degli organici: € 2.541,87 

per n. 6 punti di erogazione del servizio (€ 

54.056,23) lordo stato 

€ 17.417,92 € 34.835,85 € 52.253,77 € 69.340,75 

        

TOTALE FIS € 17.417,92 € 34.835,85 € 52.253,77 € 69.340,75 
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FONDO D’ISTITUTO 

4/12 LORDO 

DIPENDENTE 

8/12 LORDO 

DIPENDENTE 

TOTALE 

LORDO 

DIPENDENTE 

TOTALE 

LORDO 

STATO 

FUNZIONI STRUMENTALI POF                                € 2.347,07 € 2.959,06 € 5.306,13 € 7.041,23 

INCARICHI SPECIFICI ATA                                     € 1.103,55 € 2.207,08 € 3.310,63 € 4.393,21 

TOTALE COMPENSI                           

(Funzioni strum. e Incarichi Spec.) 

€ 3.450,62 € 5.166,14 € 8.616,76 € 11.434,44 

     
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 

DI EDUCAZIONE FISICA 

€ 515,75 € 1.031,50 € 1.547,25 € 2.053,20 

     
AREE A RISCHIO CCNL 7/8/2014 

Art.2 C.2 

€ 1.211,44 € 2.422,89 € 3.634,33 € 4.822,76 

     
TOTALE complessivo  € 22.595,73 € 43.456,38 € 66.052,11 € 87.651,15 

     
ORE ECCEDENTI 

SOSTITUZIONE COLLEGHI 

ASSENTI  

€ 1.196,01 € 2.392,03 € 3.588,04 € 4.761,33 

Fondo per la valorizzazione del personale scolastico € 18.723,69 € 24.846,34 
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SEZIONE 2 

Risorse variabili 

RISORSE VARIABILI A.S. 2020/2021 

Somme non utilizzate provenienti da 

esercizi precedenti 

Lordo dipendente Lordo stato 

Piano di riparto Capitolo 2556 – 05 FIS € 5.669,56 €      7.523,51  

 
Economie da Recupero Secondaria con 

medesima destinazione 

€ 557,68 € 740,04 

Economie Progetti interrotti causa COVID-

19 con medesima destinazione 

€ 455,00 € 603,79 

Economie da scheda Progetto “Camminare 

insieme sulla via della Sostenibilità” a.s. 

2019/20 con medesima destinazione 

€ 525,00 € 696,68 

Totale economie FIS docenti con 

medesima destinazione 

€ 1.537,68  € 2.040,50  

Economie da recupero attività ATA con 

medesima destinazione 

€ 606,60 € 804,96 

TOTALE ECONOMIE 2019/2020 DA 

RIDISTRIBUIRE TRA DOCENTI E 

ATA  

€ 3.525,27  € 4.678,03   

 

SEZIONE 3 

DECURTAZIONI DEL FONDO 

  LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

FIS A.S. 2020/2021 + valoriz. Pers. Scol. € 70.977,46 € 94.187,09 

ECONOMIE FIS A.S. 2019/2020 € 3.525,27 € 4.678,03 
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TOTALE € 74.502,73 € 98.865,12 

INDENNITA’ DSGA A.S. 2019/2020 - € 5.187,45 - € 6.883,75 

  € 69.315,28 € 91.981,37 

FONDO DI RISERVA - - 

TOTALE A.S. 2020/21 € 69.315,28 € 91.981,37 

Di cui: Personale ATA 25% € 17.328,82 € 22.995,34 

Economie solo ATA sottratte alla 

distribuzione  

€ 606,60 € 804,96 

Totale personale ATA € 17.935,42 € 23.800,30 

Di cui: Personale DOCENTE 75% € 51.986,46 € 68.986,63 

Economie solo ATA sottratte alla 

distribuzione 

€ 1.537,69 € 2.040,51 

Totale personale ATA € 53.524,15 € 71. 026,55 

 

SEZIONE 4 

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse a.s. 2020/2021 

Lordo dipendente Lordo stato 

Totale delle risorse fisse € 83.185,85  € 110.387,62  

Economie Ore eccedenti  € 1.589,95 € 2.109,86 

Economie Attività complementari di Ed. 

fisica 

€ 3.211,69 € 4.261,91 

Economie Piano di Riparto € 3.525,27 € 4.678,04 
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Economie FIS solo Docenti  € 1.537,69 € 2.040,51 

Economie FIS solo ATA € 606,60 € 804,96 

Totale delle risorse variabili € 10.471,20  € 13.895,28 

Decurtazioni del fondo - € 5.187,45 - € 6.883,75 

Totale del fondo sottoposto a certificazione € 88.469,60 € 117.399,15  

Fondo di riserva - - 

Totale fondo sottoposto a certificazione € 88.469,60 € 117.399,15  

 

MODULO 2 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

SEZIONE 1 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto 

Integrativo sottoposto a certificazione 

  

Risorse anno scolastico 2020/2021 

Lordo dipendente lordo stato 

Indennità DSGA per intero anno da cui 

partire per la distribuzione  € 6.030,00  € 8.001,81 

Compenso DSGA FF a.s. 2020-2021 (dal 21 

ottobre al 20 gennaio) € 1.519,89 € 2.016,89 

Compenso quota variabile dell’indennità di 

direzione del DSGA titolare dal 21 gennaio 

a.s. 2020/2021 € 3.667,56 € 4.866,85 
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Quota annua residua (da destinare 75% 

docenti e 25% ATA)  € 842,55 € 1.118,06 

Quota distribuita su Docenti  € 631,90 € 838,53 

Quota distribuita su ATA € 210,65 € 279,53 

TOTALE INDENNITA’ DI DIREZIONE 

DSGA (titolare e FF) € 5.187,45 € 6.883,75 

 

SEZIONE 2 

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.O.F. 

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

PERSONALE DOCENTE: 

  

Risorse anno scolastico 2020/2021 

  

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) € 3.395,00  € 4.505,17  
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Attività aggiuntive funzionali 

all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera 

d) CCNL 29/11/2007) € 46.453,75 € 61.644,13 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di 

recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 

29/11/2007)    

Compensi attribuiti ai collaboratori del 

dirigente scolastico (art. 88, comma 2, 

lettera f) CCNL 29/11/2007) € 3.675,00 € 4.876,73 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) € 5.306,13 € 7.041,23 

Indennità di turno notturno, festivo e 

notturno-festivo del personale educativo 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo     

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) 

  

Particolari impegni connessi alla 

valutazione degli alunni     

Compensi per attività complementari di ed. 

fisica 

  
Compensi per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l'emarginazione scolastica   

  
Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari      

TOTALE COMPLESSIVO € 58.829,88 € 78.067,26  
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PERSONALE ATA 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA Lordo dipendente Lordo stato 

Compensi dsga (art.89 CCNL 29/11/2007, come 

sostituto dell’art.3 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2018) 

  

Compensi per il personale ATA per ogni altra 

attività deliberata nell’ambito del POF 
  

Compensi per il personale ATA per ogni altra 

attività retribuita da FIS 
€ 17.932,50 € 23.796,43 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-

festivo del personale educativo Indennità di 

bilinguismo e trilinguismo 

  

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) 

€ 3.310,63 € 4.393,21 

Integrazione Fondi a seguito Intesa Miur e 

OOSS DEL 2/10/14 
  

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica 

  

Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 

(lordo stato) 
  

Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari 
  

TOTALE COMPLESSIVO € 21.243,13 € 28.189,64 
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SEZIONE 3 

Destinazione ancora da regolare. 

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita con l’eccezione di seguenti economie: 

- € 0,40 da distribuzione FIS DOCENTI; 

- € 2,92 da distribuzione FIS ATA; 

- € 4.758,94 da Attività complementari di educazione fisica; 

- € 3.634,33 Aree a rischio Forte Processo Immigratorio. 

 

SEZIONE 4 

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a 

certificazione 

 POSTE DI DESTINAZIONE DEL 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

Risorse anno scolastico 2019/2020 

Lordo Dipendente lordo stato 

 
Personale DOCENTE FIS € 53.523,75 € 71.026,02  

FUNZIONI STRUMENTALI € 5.306,13 € 7.041,23  

ATTIV. PRATICA SPORTIVA € 0,00 € 0,00  

PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A 

RISCHIO EX ART. 9 € 0,00 € 0,00  

 

Personale ATA FIS € 17.932,50 € 23.796,43 

INCARICHI SPECIFICI € 3.310,63 € 4.393,21  

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE 

REGOLATE DA CONTRATTO 

INDENNITA’ DSGA € 5.187,45 € 6.883,75 
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ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI 

A.S. 2019-20 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 85.260,46 € 113.140,64  

SOMME NON IMPEGNATE NELLA 

CONTRATTAZIONE 2020/2021 € 8.396,59 € 11.142,27  

TOTALE € 93.657,05 € 124.282,91  

 

SEZIONE 5 

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche 

SEZIONE 6 

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

 

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 93.657,05 LD è stata prevista un'utilizzazione di 

risorse pari ad € 85.260,46 (in percentuale   91,03%) di cui € 58.829,88 per il personale docente (in percentuale 

69,00%) ed € 26.430,58 (in percentuale   30,99%) per il personale ATA e DSGA. 
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MODULO 3 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E 

CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

FONDO CERTIFICATO 

 

FONDO 

IMPEGNATO E 

SPESO 

FONDO TOTALE (dati del 

modulo I sez. 4) 

TOTALE POSTE DI 

DESTINAZIONE (dati del 

modulo 2 sez. 4) 

    

€ 75.733,70 LD € 65.262,50 LD € 93.657,05 LD € 85.260,46 LD 

 

MODULO 4 

COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI 

DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO 

SEZIONE 1 

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

Scolastica presidino correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. 

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II (Nota MIUR del 30 settembre 2020 prot. 23072), saranno 

utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo d’istituto verrà utilizzato per retribuire le attività 

aggiuntive prestate dal personale docente ed ata indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie 

risultano oggetto dell’ipotesi di contratto integrativo siglato in data 23 Aprile 2021 con le RSU, e saranno liquidate 

tramite il cedolino unico, con gli stanziamenti assegnati sui diversi piani gestionali. 

SEZIONE 2 

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato. 
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Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra una economia contrattuale pari ad € 10.471,20 

da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile. 

SEZIONE 3 

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione 

del fondo. 

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed 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 extra- curriculari previste dal PTOF; 

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d’istituto 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 d’istituto per 

dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’a.s. 2020/2021; 

RIEPILOGHI SPESE 

DESCRIZIONE IMPORTI PERCENTUALE 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI € 58.829,88 69,00% 

TOTALE COMPLESSIVO ATA € 26.430,58 30,99% 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA € 85.260,46 91,03% 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI € 93.657,05  

DIFFERENZA NON IMPEGNATA € 8.396,59 8,97% 

 

ATTESTA 

che quanto convenuto nell’Accordo siglato è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti 

previsti dal contratto collettivo del comparto scuola e che la presente relazione tecnico finanziaria, in tutti i passaggi 

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

Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione della Dirigente Scolastica. 

Gli importi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico. 
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La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo del 23 Aprile 2021, viene redatta al fine di 

ottenere la certificazione di compatibilità economico- finanziaria da parte dei Revisori dei Conti. 

 

Vinci, 23/04/2021        

 

La Direttrice S.G.A. 

Dott.ssa Jenny Incardona 

Firmato
digitalmente da
INCARDONA JENNY
C=IT
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