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Relazione Tecnico-Finanziaria a corredo del Contratto Integrativo d Istituto A.S.2019/2020 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
 

Visto il D.L. 165/01 art. 48, comma 6, (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche) e successive integrazioni e modifiche, in particolare dal D.L.vo 150/2009 

 Viste le istruzioni operative di cui alla nota n. 67093/00/7515 del 30 novembre 2000 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

Visti i chiarimenti di cui alle Circolari Ministeriali n. 109 prot. N. 256 del 11/06/2001 e prot. n. 367 del 27 

luglio 2001; 

Tenuto presente il contenuto dell’art. 45, comma 4 del D.L. n. 29/93, secondo cui le Pubbliche 

amministrazioni, nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai 

contratti collettivi nazionali e degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; 

Viste le sequenze contrattuali previste dall’art. 85, comma 3, e dall’art. 90, commi 1, 2, 3 e 5 del ccnl scuola 

sottoscritto il 29.11.2007 e le successive sequenze contrattuali:  

Considerati i criteri di calcolo adottati in base a Sequenza contrattuale 8-4-2008- Seq.ATA del 25/07/2008 – 

CCNL 2° biennio 2008/2009 del 23/01/2009, accordo MIUR – OOSS del 19/03/2013 stipulato a seguito 

della sottoscrizione del CCNL del 13/03/2013;  

Vista l’Intesa tra MIUR e OOSS del 18/09/2019 con la quale è stata determinata la risorsa  

complessivamente disponibile per il periodo  settembre dicembre 2019 e gennaio agosto 2020;  

Vista la comunicazione del MIUR prot. N. 21795  del 30/09/2019 , con le quale è stato comunicato il budget  

del MOF comprensivo delle risorse per le attività complementari di ed. Fisica, delle risorse per le aree a 

rischio  e delle risorse per retribuire la valorizzazione dei docenti ai sensi  dell’ art. 1  commi da 126 a 128, 

della L. 107/2015; 

Considerato che le attività in oggetto del contratto integrativo in esame, sono quelle stabilite dall’art.  87 e 

88 del CCNL 29/11/2007 e  l’art. 22 c. 4 del CCNL 2016/2018 riferite alle diverse esigenze didattiche ed 

organizzative in correlazione al PTOF, per le diverse aree del personale docente ed ATA; 

Premesso che l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto è stata siglata in data 27/01/2020 tra le RSU e il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria Cattani 

Dichiara che 
 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto nel Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2019/2020  

ammontano ad € 155.209,38 lordo Stato , riferite agli istituti contrattuali previsti dal MOF  comprese le  

attività complementare di ed. fisica , le risorse destinate alle aree a rischio e le ore eccedenti. Le economie 

riferite all’ a.s. 2018/2019, desunte dal portale SIDI in data 25/09/2019 ammontano ad € 23,21 L.S.(€ 17,49 

L.D di cui 8,58 FIS e € 8,91ore eccedenti)  per un totale complessivo  di € 155.232,59 lordo stato. 
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Risorse Anno Scolastico 2019/2020 Importo totale lordo 

dipendente 

docenti+ATA 

Oneri stato Totale lordo stato 

Fondo d'istituto (art. 88 CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall'art. 1 ella sequenza contrattuale 

dell'8/4/2008 e CCNL23/01/2009) 

91.795,79 30.017,22  121.813,01 

Funzioni strumentali al PTOF  

 

5.480,48 1.792,12 7.272,60 

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 

CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come 

sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008, Accordo Miur e OOSS 

del 18/11/2009) 

4.489,07 1.467,93 5.957,00 

Ore eccedenti 5.834,51 1.907,88 7.742,39 

Attività complementari di educazione Fisica ai 

sensi dell’ art. 87 del CCNL 

6.096,19 1.993,45 8.089,64 

Aree a rischio a forte processo migratorio 3.266,57 1068,17 4.334,74 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

 

116.962,61 

38.246,77  

155.209,38 

 

Le spese previste nel Contratto d’Istituto ammontano complessivamente ad €  155.209,38 (al netto delle 

economie  a.s. 2018/19  

 

Assegnazione   risorse destinate alla “valorizzazione del personale docente” così come previsto dalla legge 

107/2015 e come richiamato dall’ art. 40 del CCNL 2016/2018 : 

 

anno scolastico 2019/2020 : € 24.008,43 l.d. - € 31.859,87 lordo stato . 
 

Finalizzazioni 
 

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra 

riportate, attengono alle diverse esigenze   organizzative e didattiche in correlazione anche con il P.T.O.F.. 

 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:  

  

PERSONALE DOCENTE  Risorse anno scolastico  2019/2020 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

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) 

€  1.161,13 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007) 

€   

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 

comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

€  43.791,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 

2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

€ 39.947,64 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 

88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

€  3.947,83 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

€   

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera 

h) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

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) 

€  6.246,85 
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Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 

88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0.00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 7.272,60 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 

87 CCNL 29/11/2007) 

€ 8.089,64 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

€ 4.334,74 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 114.791,42 

 

 

PERSONALE ATA  Risorse anno scolastico  2018/19 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, 

lettera e) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) 

€ 17.101,14 

 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 

dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e 

j) CCNL 29/11/2007) 

€ 9.617,43 

 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera 

h) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

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) 

€ 5.957,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO €  32.675,57 

 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €  155.209,38 comprensiva di € 7.742,39 per 

le ore eccedenti  è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 147.466,99 al netto delle   

economie a.s.2018/19   che ammontano complessivamente ad  € 23,21 l.s - € 17,49 l.d., relative al fis  

(€ 8,58l.d.)   e alle ore eccedenti(€ 8,91 l.d.) .  
Le economie di cui sopra verranno utilizzate, , nei piani gestionali di provenienza., e  verranno utilizzate per 

retribuire le ore eccedenti nell’ipotesi non fossero sufficienti le risorse specifiche nell’anno di competenza. 

 

A. le attività retribuibili con la somma di cui sopra sono state oggetto di discussione nelle riunioni del 

Collegio dei Docenti  e  della riunione del personale ATA;  

B. le attività per prestazioni retribuite previste nel contratto nazionale in argomento sono da 

considerarsi assunte in forma rigida in aderenza ai vincoli sopra menzionati; 

C. la presente relazione, a corredo del contratto integrativo del 27/01/2020. 

D.  viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico -  finanziaria da parte 

dei competenti organi di controllo a cui il contratto medesimo viene trasmesso. 

Si dichiara che : 

L’ individuazione delle risorse disponibili sono state effettuate come indicate nelle comunicazioni del MIUR 

tramite e-mail prot. N. 21795  del 30/09/2019 e sulla base di nuovi parametri per quanti riguarda le attività 
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complementari di ed. Fisica, l’Alternanza scuola lavoro, le risorse destinate alle aree a rischio e forte 

processo migratorio..Il contratto integrativo è predisposto in conformità  alle vigenti disposizioni . 

L’ onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalla disponibilità. 

               

   Il   Direttore SGA  

Parma, 29/01/2020                                  Mariantonietta Mirabile 
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