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Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo di Istituto 

a.s. 2016/2017 

di legittimità contabile 

Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il 
bilancio dell'istituzione scolastica. 

Da quattro moduli: 

1, "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa "; 

2. "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa"; 

3. "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa "; 

4. "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio" 
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Modulo I 
La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Stanziamenti disponibili per la liquidazione dei compensi previsti per l'a.s. 2016/2017 previsti dal 
PTOF 2016/2017 e compresi nel presente prospetto per dovere di informazione.

ENTRATE (Lordo Stato)

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO al 31/12/2016

Voce 02 Vincolato € 6.768,92

Totale € 6.768,92

USCITE (Lordo Stato)

AGGREGATO A 
ATTIVITÀ

Voce A03 Spese di personale
(gestione progetti finanz. EELL)

€ 2.250,01

AGGREGATO P - Voce P03 Canto corale € 696,68

AGGREGATO P - Voce P03 Natale in musica €  232,23

AGGREGATO P - Voce P10 Sportello psicopedagogico € 232,23

AGGREGATO P - Voce P12 Teatro € 348,34

AGGREGATO P - Voce P33 Progetto lettura € 696,68

AGGREGATO P - Voce P16 Progetto accoglienza € 812,79

AGGREGATO P - Voce P18 Amministrazione sito web dell'I.C. 
(finanz. ditta distributori aut.) 

€ 1.499,99

Totale € 6.768,95
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Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Risorse storiche consolidate 
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi 
delle disposizioni contrattuali vigenti,  in € 97.332,20 (Lordo Stato) €  € 73.347,55 (Lordo Dipendente)

Font
e 
nor
mati
va

Param. Finanz.
Lordo Stato
+ 32,70%

Param. Finanz.
Lordo dipendente

Pun
ti
ero
g.

N.
Add

Lordo stato
+32,70%

Lordo dip.

…. €  2.594,16
per ciascun punto di
erogazione del servizio

€  1.954,16
per ciascun punto di
erogazione del 
servizio

15 €  38.912,40 €  29.323,59

….. €  339,65
per ciascun addetto in
organico di diritto del
personale docente,
educativo e ata

€  255,95
per ciascun addetto 
in organico di diritto 
del personale 
docente, educativo e 
ata

172 €  58.419,80 €  44.023,96

totale € 97.332,20 € 73.347,55

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Eventuali risorse.

Descrizione Importo 
LORDO STATO

somme introitate dall’istituto scolastico per compensare le prestazioni 
aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione 
Europea, da enti pubblici o soggetti privati destinate a progetti del PTOF.

€  6.768,95

somme non spese nel precedente esercizio finanziario
disponibili su CU (Cedolino unico)

• € 9.230,45     FI Docenti
• € 3.946,31     FI ATA
• € 1.170,21     Funzioni strumentali all’offerta formativa
• €    744,78     Incarichi specifici del personale ATA
• € 8.789,77     Ore eccedenti

€  23.881,52

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 4.634,96
Funzioni strumentali € 8.744,01
Incarichi specifici al personale ATA € 5.303,55
Forte processo immigratorio € 4.760,82

Totale risorse variabili € 54.093,81

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: NESSUNA

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Descrizione Importo

Totale riduzioni 0
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Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione
Importo 

LORDO STATO
Risorse stabili € 97.332,20
Risorse variabili € 30.212,29
Residui anni precedenti € 23.881,52
Totale € 151.426,01

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 0,00

“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

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 0,00 relative a:

Descrizione Importo

Altro
Totale 0

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale ___________, oppure sono effetto di 
disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 131.217,05 così suddivise:

Descrizione Importo 
LORDO STATO

personale docente € 93.678,01
personale ata € 37.539,04
ordini e gradi di scuola: infanzia €  17.446,73
ordini e gradi di scuola: primaria €  37.647,22
ordini e gradi di scuola: secondaria €  38.584,06

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

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

Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto € 20.193,68
Somme regolate dal contratto € 131.217,05
Destinazioni ancora da regolare €  15,28
Totale € 151.426,01

Documento: 31_Contratto_istituto_2016-2017_Relazione_legittimita_contabile_DSGA.odt pagine.  4 di 6



Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”
Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 0,00 al fine di /

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

a) 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; 

Le risorse stabili ammontano a € 97.332,20, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, 

indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente 

scolastico) ammontano a € 97.332,20. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa 

e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in 

applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la 

supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del 

blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

I valori esposti nel rigo “residui anni precedenti” per l'as 2015/2016 comprendono gli importi 
valorizzati nel contratto integrativo dell'a.s. 2015/2016 non impegnati:

• € 8.708,63 (IC Castellucchio)

• € 957,19 (IC di Rodigo)

Importi rilevati sul POS ma NON valorizzati nel contratto integrativo dell'a.s. 2015/2016

• € 17,280,49 (IC di Rodigo)
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€ 98.428,71 € 97.332,20 -€ 1.096,51
€ 25.621,57 € 30.212,29 € 4.590,72
€ 9.665,82 € 23.881,52 € 14.215,70

€ 133.716,10 € 151.426,01 € 17.709,91

Descrizione

Importo 
LORDO STATO 
Anno sc. 15/16

Importo 
LORDO STATO 
Anno sc. 16/17 Differenza

Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti
Totali



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 
economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del 
Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme NON sono imputate in un unico capitolo di  entrata ma distribuite sui  vari capitoli  di 
entrata previsti dalle assegnazioni rilevate sul SIDI e sui vari aggregati di entrata per progetti e 
spese di personale del Programma annuale dell'IC di Castellucchio (MN) finanziati da Enti Locali, 
Banca, MIUR

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il  limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell’anno scolastico 2016/2017 risulta rispettato

Sezione  III  -  Verifica  delle  disponibilità  finanziarie  dell’Amministrazione  ai  fini  della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato con determinazione dirigenziale è impegnato in vari capitoli di 
spesa riferiti al SIDI e sui vari conti delle uscite per progetti e spese di personale del Programma 
annuale dell'IC di Castellucchio (MN)

Castellucchio, 05/12/52016
Il direttore sga

Mario Varini
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