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RELAZION E TEC N ICO- FI NANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZION EINTEGRATIVA D'ISTITUTO A S. ZOiOIiI

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
vlsrA la circolare 25 prot. n. 64981 della Ragioneria Generale deilo stato avente per oggetto

"schemidi relazione illustrativa e relazione tecnica finanziariaai contratti integrativi,,
di cui ail' art 40, comma 3 sexies, decreto regisrativo n.165 der 2001 ;

vlsTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del
individuati i compiti specifici, re attività e re responsabirità per re quari
per la realizzazione del pOF;

DSGA nella quale vengono

incaricare il personale ATA

vlsrA la delibera n' 12 del collegio dei docenti di approvazione del piano dell,offerta formativa
I' a,s.2020t21 in data O6t 1 OI2O2O

vlsrA la delibera n. 76 del o}tlot2ozo di adozione det poF per t,a.s. 2o2ot21

vlsTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta il 15t01t2021 tra
Rappresentante territoriale della CISL e dello SNALS e il Dirigente Scolastico,
ccNL 19t04t2018 e detd.tgs 150/2009 integrato dat D.Lgs. 141t2011;

le RSU CISL e it

in applicazione del

VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. 23072 del 30/09/2020 "Assegnazione integrativa at programma
Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2O2O e comunicazione preventiva del programma

Annuale 2021 - periodo gennaio_agosto 2021,,;

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA



::,::ffi:,:1ffi5:ilJ?":etto di contrattazione intesrativa di sede per lanno scotastico 201e sono

FONDQ Non vi sono decurtazioni
EZI SI DELLA

RTIFI

Risorse anno scolastico
2020t21(Lordo

Dipendente)

Risorse anno scolastico
2020t21(Lordo Stato)

Fondo Ou,,',r,,*
merito 48.059,27

F u nz ion i Stru meìià ti-a I pO F
ln«:arichi Speciflèi Rf[

3.484,27oredi Sostituzioffi
1.159,67oredi S@

P«lgettir.
imrnigratorio e contro
n!!,ritàc"rp]g@
ToTALE DELIE RTSR§È

Risorse anno
scolastico

2020121(Lordo
Dipendente)

Risorse anno
scolastico 2020121

(Lordo Stato)

FONDO
IS'TITUTO

(AVANZtANNt
F'REC)

10.211,97

ORE
ECCEDENTI

(AVANZ|ANNI
1.303,10
40,15

1.729,21
53,29

TIPOLOGIA DELLE RISORSE
Risorse anno

scolastico
2020121(Lordo

Risorse anno
scolastico 2020121

(Lordo Stato)
9I4lE DELLE RTSORSE FISSE

81.158,51TOTALE pELLE RtSORSS yaSlaglLl

72.714,73

SEZIONE2_RISORSE VARIABI LI

2



Parte non pertinente ailo specifico accordo iilustrato

DEFINTZIONE DELLE

SEZIONEl_

MODULO
lt

POSTE DI DESTINAZIONE DEL
INTEGRATIVA

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

Risorse anno
scolastico

2019120 (Lordo
Dipendente

)

Risorse anno
scolastico

2Q19120(Lordo
Stato)

conrpensoperitffi quota fissa e quota
variabile dell'indennità di direzi

quota variabile dell,indennità dt dtrezton;A

Compensi per ore eccedenti

SEZIONE2_

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative allediverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, incorrelazione con il p.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE
Risorse anno

scolastico
2020121(Lordo

Dipendente

Risorse anno
scolastico 2020t21

(Lordo Stato)
Atf irrilò, *(,v,!q qvvrurrvE ur rnsegnamenlo (an. U6, comma 2, lettera
b)

CCNL 291 1 1 12002) supptenze
3.749,99 4.974,76

/'r.r,rvrra aggtunuve TUnztonalt all,insegnamento (art. gg, comma
2, 35 886,7( 47 .621,73

w.,,rrpersr arrnouru al coilaboratori del dirigente scolastico (art
88, 1.750,0( 2.322,25

5.507,4C
Funzioni strumentari ar por (art.J5 ccNfElrJZEòfl 4.150,2i

Ptrt per arrrvtra comptementan dt ed. fisica 1.071,6t 1.422,0t

I NTEG RATIVA FI NALIZZAZION I



comPaen

TOTALE cryuEì
5.628,2! 7.468,6S

52.235,81 69.316,92

ERSONALE ATA Risorse anno scolastico
2020t21(Lordo

Dipendente)

Risorse anno scolastico
2020t21('Lordo Stato)

Prestazioniag@
ATA

15.873,91
[9?r.l! specrrrcrGffi
29/11t2002, comma 1 lettera b)
come sostituito dall,art. 1 della
sequenza contrattuale personale ATA
compensfier proffiEÌEree
a nschto, a forte processo
rmmigratorio e contro l,emarginazione
scolastica

lndennità d=idffi;

--,,,nffi
FUNZIONI MISTE _COMUNE DI
DESIO

li:llT,gltlgg!,Pgr (e.t 88, comma 2,lettera k) CCNL zen'i Dool)

.I9_,1!" 
genEà;GE;orG

runzaoni miste

SEZIONE4-

sezione ,r '(eventuari) Destinazioni ancora da regorare"parte non pertinente atlo 
"p".irÉoà.;;rd" i,À;"i;,

sezione lv - sintesi della definizione delte poste di destinazione der Fondo per la contrattazione

Risorse anno scolastico
2020t21(Lordo

Dipendente)

Risorse anno scolastico
2020121(Lrordo Stato)

Poste-diGffii7ibnìion
contrattate

Po ste d i o estinaiGIspEEfràtEiiE
72.714,73

oestinaziò@
riaccredito delle risorser avanzi anni

72.71,4,73
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integrativa sottoposto a certificazione

Somme regolate dal contratto per il personale docente

Somme regolate dal contratto per il personate ATA

lordo dipendente

€ 52.235,81

€ 20.478,92

€7

lordo stato

€69 316,9i1

<4 27.175,53t

Totale mof compresa ra quota deile funzioni miste € 73.070,98 €96.965,19

sezione v - Destinazioni temporaneamente ailocate art,esterno der Fondo"Parte non pertinente ailo rp".iii.o-àJ.ordo iilustrato,,

;i::?ffi"1#H:fi'one motivata, dat punto di vista tecnico - finanziario, det rispetto divinrcoti

A fronte di un'assegnazione quantificata \ l!2.71a,73-LD e € g6 4g2,45-LS con circ. 23072 det,,3ot9t2O2Odel MIUR piu la somma di € iso,zs Ld e € 472,'74rs pà, i" funzioni misre previste con determina n. 755 der

i?![9,:?:,3'i;:,t""#::,"1,!'.'i?Ép"' 
* t"ii;;;;,".sivo di c zs.oro,b;LD e €e6e6s,1e L{i, e stata

i:r::Ì:iJl;1"'85::.",:tuate 
rieÀtraìei pa,aretri detiberati in c d t in sede di ripartizione det fondo per ir

Modulo 3
schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con ilcorrispondente Fondo certificato Oàtt,an ào pr""àJ"nt"'

fr!+ fò,n,ig sot -
i l:,-1i1^:"stinazioni speciric@
_t,iql4lo_1nlqglqtivo a s 2020t21

rotare destinazioni specirica@
contratto integratllr o a.s. 2O1gl2O
Variazioni ln aumento elo ìrminuzioni ;btetto ;t-]
orecedente anno "---"- -' 

I

d. _ lordo s.
73.070,98 96.965,19
73.070,98 96.965,19

E'1.999,05 82.125,44
61.999,05 82.125,44

10.182,93 14.839,75

lordo

Modulo lV
compatibilità economico - finan ziaria.e modalità di copertura degli oneri del Fondo conriferimento agri strumenti annuarià pruriennari di bitancio

sezione I - Esposizione finalizzata allaverifica che glistrumenti della contabitità economico finarnziariadell'Amministrazione presidiano correttamente i tiiritiài 
"pu", det Fondo nela faseprogrammatoria della gestione



l, *,ruxlì?X.:ff:111fi?ff"?,.:'1ff::jiJ",'{Txt',i[ì3'1il]?-,:ff:1,[J;:::iji,:".5,;"J:j];:,,l,x?l3:,?
ed Ata indicate nei progetti/attività lnseriti ner pToF.
Dette fattispecie risultà" ;dàil; oJicontratto iÀtegrativo sigrato in data il 1sto1/2021.

::;::ffi';,::!!:11':Hlir|jffijiaila verifica a consuntivo che ir rimite dispesa der Fondo
Rispetto all'utilizzo oet ronJo ier,ì[l'rir'rnno scorasti co 201.9/2osi registra un,economia contrattuare pari a €1 303' 10 LD e 1'729'21 rs p"t àié Aì sostituzi"T ;;iÈsli assenti e c s.asg,z4 LD e € T .tzs,B, Lsper avanzo ore fis' da destinare per incremento a titolo di-rirorsa variabile, del fondo 2020t21.

;:;:"l,ill""yIT i:lif::i."lJT:fi:ffifiarie del,Amministrazione ai fini derra copertura

"ontrrttYlliificato 

che le destinazioni finanziarie del personare docente e ATA sono conformi agri istituti

.,,l.i.,rYl.1'ti'#:#iti:ttJi,i3:i,tJirt;,'Jf,.',:;,?T8li. ir servizio didattico desri arunni, in prirnis queilo

,",r"n.,"t!xìln'Ji[g;JJ:1ilI9?.T;tj::[x:ijìlrattazione di istituto sono inferiori ale disponibirità sopra

visto che le somme impegnate in sede di contrattaz-igne rispecchiano gli indirizzi dettati dal consigliodi lstituto per dare supporto a iutÉ te àttivita prurirù n"iÈbr per lanno scoraético 2o2ot21

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in.tutti ipassaggi che precedono, dimostra ra coperr,ura derespese derivanti dall'ipotesi di contrattazione 
"i'.lÀ 

rà p"rti'n1ìno sigtato il 1sto1tzo21.

19t01t2021
ll Dtirettore SS. GG.. AA.

sl*x@,
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