
 

 
Al Dirigente Scolastico –Sede 

 
 

Relazione tecnico -  finanziaria redatta dal Direttore dei Sevizi Generali ed Amm.vi   
sulla contrattazione d’istituto con le RSU - anno scolastico 2020/21 sottoscritta in 
data 08/01/2021  
 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI  GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

 VISTI gli articoli 85 e 88 del CCNL  Comparto scuola  sottoscritto il 29/11/2007; 

 VISTO l’accordo MIUR – OOSS   relativa alla determinazione del MOF (Fondo per il 
miglioramento  dell’offerta formativa); 

 VISTO in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D. Lgs 165/2001, il quale prevede che  
le Amministrazioni Pubbliche  a  corredo  dei Contratti Integrativi  predispongano una 
relazione tecnica-finanziaria;  

 VISTO il CCNL –Istruzione e Ricerca -2016/18;VISTOil CCNL -comparto scuola-2007 e 
successive sequenze contrattuali per quanto non espressamente previsto dal nuovo 
CCNL2016/18; 

 VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, 
avente per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai 
contratti  integrativi”  di  cui  all’art.  40,  comma  3-sexies,  del  Decreto  Legislativo 
165/2001; 

 VISTO l’art. 7 delCCNL-Istruzione e Ricerca 2016/18; 

 VISTA la nota MIUR, prot. 23072 del 30 Settembre 2020, con la quale sono state assegnate 
le  risorse  contrattuali  per  l’Anno  Scolastico  2020/21;  avente  per  oggetto:  A.S. 
2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 -periodo settembre -
dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 -periodo 
gennaio-agosto 2021; 

 VISTO il PTOF dell’Istituto Scolastico 2019-2022 e l’aggiornamento per l’A.S. 2020/21; 

 VISTO il Piano Annuale della Attività del personale docente; 

 VISTA la  proposta  di  organizzazione  dei  servizi  generali  ed  amministrativi  del  D.S.G.A. 
nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali 
incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF; 

 VISTA l’ipotesi del Contratto Integrativo d’Istituto, siglata in data 08/01/2021, concernente 
i criteri  generali  per  l’impiego  delle  risorse  assegnate: FIS  e  altri  finanziamenti 
destinati ai compensi accessori del personale; 

 VISTE le disponibilità finanziarie per l’A.S. 2020/21 del Fondo determinato sulla base dei 
parametri attualmente vigenti;  
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 VISTE le economie degli anni precedenti; 
 

procede alla verifica della contrattazione d’istituto relativa alla parte economica per l’anno 
scolastico corrente 

 
PREMESSA 

 
L’ipotesi di contratto integrativo è stata siglata in data 08/01/2021 dal Dirigente Scolastico e dalla 
delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette ed operanti nella istituzione scolastica   
erano presenti  le rappresentanze sindacali provinciali  

 
ANALISI delle RISORSE 

 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2020/21 
sono determinate come segue: 
 

Descrizione Importi lordo dipendente Importi lordo stato 

Fondo d'istituto ( art 85 CCNL  29/11/07) 45.511,01 60.393,11 

Funzioni strumentali al POF  3.572,32 4.740,47 

Incarichi specifici al personale ATA  2.169,04 2.878,32 

Economie inc. spec. ata 1.219,89 1.618,79 

Ore attività sportiva  2.191,94 2.908,70 

Economie att. Sportiva 2.205,21 2.926,31 

Finanziamento area a rischio 307,49 408,04 

Economie area a rischio 204,22 271,00 

Fondo ex  alternanza scuola lavoro 5.206,68 6.909,27 

Economie ex Alternanza  20.173,90 26.770,77 

Ore eccedenti sostituzione colleghi  2.681,73 3.558,66 

Economie ore eccedenti sost. Coll. assenti 6.148,30 8.158,79 

Economie Fis Docenti 11.112,51 14.746,30 

Valorizzazione docenti  9.667,81  12.829,18 

TOTALE COMPLESSIVO 114.572,05 152.037,11 

 
 
 
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.T.O.F.. 
 
 
 
 



Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale docente:  
 

Descrizione Lordo dipendente Lordo stato 

Flessibilità didattica (art. 88, comma 2, lett. a) 
CCNL 29/11/07) 

// // 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 86, 
comma 2, lett. b) CCNL 24/7/03) 

17.250,00 22.890,75 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 
(art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 29/11/2007) 

27.670,00 36.718,09 

Attività agg,ve da Valoriz.ne Docenti // // 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 
scolastico  

4.500,00 5.971,50 

Attività sportiva 2.191.94 2.908,70 

Alternanza scuola lavoro 6.300,00 8.360,10 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 
29/11/07) 

3.572,32 4.740,47 

Valorizzazione docenti 6.767,60 8.980,61 

Ore eccedenti Secondaria II° Gr. 8.830,03 11.717,45 

TOTALE 77.081,89 102.287,67 

 
 
I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:  
 
 

Descrizione Lordo dipendente Lordo stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 
comma 2 lettera e , CCNL 29/11/2007) *) 

16.702,50 22.164,22 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007) 2.169,04 2.878,32 

Alternanza scuola Lavoro 2.200,00 2.919,40 

Compenso per il  DSGA  e quota variabile  
dell’indennità di direzione ( art.88 c.2 lettera i,j) 

3.570,00 4.737,39 

TOTALE 24.641,54 32.699,33 

*) comprensive dell’importo pari al 30% della valorizzazione del personale 
 

Conclusioni 
Pertanto, considerato che: 
 l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;  
 il contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni;  
 l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;  
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla compatibilità finanziaria 
della contrattazione integrativa della Scuola Istituto Istruzione Superiore Carducci di Cassino   
per l'anno scolastico 2020/21. 

IL Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 
                                                                                    Maurizio VIZZACCARO 
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