
 

1 
 

 

Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ETTORE SACCONI” 

01016 TARQUINIA (VT) – Via Umberto I, 7 Tel. 0766-840899 Fax 0766/840246 

@mail: VTIC821003@ISTRUZIONE.IT – C.F. 80018410565 

Prot. 5347           /c14 del   24 novembre 2020 

Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile 

VISTO l’art.40 del D.L.VO 165/2001 -  comma 3 sexies dell’art. 40   

VISTO Il D.I. 129/2018 

VISTA La circolare n. 25 del 19/07/2012 emanata dalla RGS  contenente lo schema standard della 

relazione tecnico –finanziaria 

VISTO  L’art. 22 del CCNL 2016-2018 

VISTA L’Accordo ARAN – OO.SS del 12/12/12 e l’intesa MIUR – OO.SS. del 30-01-2013 

Intesa del 7 agosto 2014 (DDG n.78 del 5 /11/14) e NOTA MIUR AOODGSIP PROT. 6205 DEL 

29/10/14 

VISTA La legge 107/2015 

VISTA Ipotesi di CCNI del 28 LUGLIO 2017 tra MIUR e OO.SS. –ed il CCNI siglato il 18/09/2019 

VISTA La nota MIUR prot. n°23072  del  30 settembre 2020 

 

Modulo I  

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Le  risorse finanziarie per l’attuazione del Contratto Integrativo, in applicazione delle disposizioni 

del MIUR- Comparto scuola, sono  quantificate  nei seguenti importi lordo dipendente: 

VISTA  la nota prot. n° 23072   del 30  settembre 2020 nella quale sono assegnate le risorse 
finanziarie riferiti agli istituti contrattuali settembre 2020  / agosto 2021; 

 
           CONSIDERATO che in tutti i calcoli relativi ai fondi  si tiene conto dell’organico  
            di  diritto a.s. 2020-21; 
 
 VISTI gli atti contabili degli esercizi precedenti e le rimanenze al 2/11/2020;   
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 TOTALE 

Sett 20/ago 21 

FUNZIONI STRUMENTALI € 5.196,05 

INCARICHI SPECIFICI   ATA € 3.518,46 

ORE ECCEDENTI € 3.411,43 

FONDO ISTITUTO € 49.358,38 

Aree a rischio forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione 
€ 989,70 

Gruppo sportivo a.s.2020-21 € 1.160,44 

Valorizzazione personale scolastico € 17.441,14 

RESIDUO A.S. 2019-20 € 30.017,77 

TOTALE RISORSE ISTITUTI 

CONTRATTUALI A.S. 2020-21 
€ 110.885,54 

(*) tutti gli importi sono indicati al lordo dipendente 

(**) il presente decreto non produce effetti sul Programma annuale  

 
Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo  cedolino unico (legge finanziaria 2010 

art. 2 comma 197  ), previo caricamento ai SICOGE così come comunicato dal MIUR 

con apposita nota. 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 20120-21 è stata quantificata ai sensi 

delle disposizioni contrattuali vigenti,  in € 79.878,07  lordo dipendente (salvo successive 

integrazioni). 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate: 
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Descrizione Importo 

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  

Non previste 

finanziamento previsto dalla L. 440/97 

Non comunicate dal MIUR 

ufficialmente 

Aree a rischio € 989,70 

Personale comandato ex I.R.R.E., M.I.U.R.. Non previste 

 

somme non spese nella  precedente contrattazione 

(riferita all’a.s. 2019-20 ) - causa Covid-19 
€ 30.017,77 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione 
Importo LD Importo L.S. 

Risorse stabili 

€ 79.878,07  € 105.998,20 

Risorse variabili 

€ 989,70 € 1.313,33 

Residui anni precedenti 

€ 30.017,77 € 39.833,58 

Totale 

€ 110.885,54 € 147.145,11  

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
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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” 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi  

Lordo Dipendente  € 110.885,54  Lordo Stato    € 147.145,11 

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 LD LS 

Somme destinate 

al personale 

docente  

 
 

€ 4.000,00 COL DIR 
€ 48.836,31 FI 
 € 5.196,05  FS 

     € 2.388,01 OE 
€ 989,70 Aree 

€ 12.208,80 Valor 
€ 1.160,44 GS 
------------------ 
Tot. 74.779,32 

 
€ 99.232,13 

Somme destinate 

al personale ATA 

e DSGA 

 

   € 20.929,80   FI 
 € 3.310,63 IA 
€ 1.023,44 OE 
€ 5.232,34 Val 

 

€ 5.610,00  DSGA 
------------------- 
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€ 36.106,22 
 

€47.912,98  

Destinazioni 

ancora da 

regolare 

______   

Totale 

L.D. € 110.885,54  L.S.   € 147.145,11 

 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

CNL DESCRIZIONE LORDO DIP LORDO STATO 

    

Art.88  Impegno professionale “in aula” 

connesso alle innovazioni e alla ricerca 

didattica. 

__________   

comma 2/a    

Art.88  flessibilità organizzativa e didattica. __________   

comma 2/a    

Art.88  Attività aggiuntive di insegnamento €     

comma 2/b    

Art.88  Ore aggiuntive prestate per l’attuazione 

dei corsi di recupero per gli alunni con 

debito formativo.  

 

€ 4.900,00 

 

€ 6.502,30 

 

Art.88  Attività aggiuntive funzionali 

all’insegnamento.  

 

€ 15.836,83 

 

€ 21.015,47 
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Art.88  Prestazioni aggiuntive del personale 

ATA €  

  

ART. 47 C.  1/B  Incarichi  aggiuntivi ATA  3.310,63 € 4.393,20 

Art.88  Collaborazione al dirigente scolastico  

N.2 UNITA’ 

 

4.000,00 

 

€ 5.308,00 

Art.88  indennità di turno notturno, festivo, 

notturno-festivo 

  

Art.88  indennità di bilinguismo e di 

trilinguismo 

  

Art.88  Sostituzione DSGA   

Art.88  Indennità di direzione spettante al 

DSGA 

5.610,00 € 7.444,47 

Art.88  Compensi per il personale docente, 

educativo ed ATA per ogni altra attività 

deliberata dal consiglio di circolo o 

d’istituto nell’ambito del PTOF. 

  

Comma 2/k Docenti €               € 26.346,31 € 34.961,55 

  Ata €  €20.933,00 € 27.778,09 

Art.88  

comma 2/l 

Particolari impegni connessi alla 

valutazione degli alunni. 

 

€ 1.750,00 

 

      € 2.322,25 
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Art. 89 DSGA- attività e prestazioni aggiuntive 

connesse a progetti finanziati con risorse 

dell’UE, da enti pubblici e da soggetti 

privati. 

  

Art.87 Avviamento alla pratica sportiva – 

Gruppo Sportivo 

€ 1.160,44 € 1.539,90 

Art. 33  Risorse funzioni strumentali    € 5.196,05 € 6.895,15 

TOTALE     

 ORE ECCEDENTI DOCENTI   € 2.388,01 € 3.168,88 

 ORE ECCEDENTI ATA  €1.023,44 € 1.358,10 

 AREE A RISCHIO – Recupero 

alunni scuola primaria e scuola sec I 

€ 989,70 € 1.313,33 

 Valorizzazione personale docente € 12.208,80 € 16.201,07 

 Valorizzazione personale ATA € 5.232,34 € 6.943,31 

TOTALE  L.D. € 110.885,54 L.S. € 147.145,11 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

 

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

di carattere generale 
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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  sono integralmente impegnate in  destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 

(così come specificato  nella relazione del Dirigente scolastico – Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo  

delle risorse) . 

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 saranno liquidati a seguito di certificazione contabile 

attestante l’effettiva realizzazione. 

c.  attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 

con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

 

 

 

Modulo III 

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Descrizione Anno 2019-20 Anno 2020-21 Differenza 

Risorse stabili € 63.269,53  € 79.878,07 +€ 16.608,54 

Risorse variabili € 1.009,53 € 989,70 - €19,83   

Residui anni precedenti € 6.550,19 € 30.017,77 + € 23.467,58 

Totale € 70.829,25 € 110.885,54   +    € 40.056,29 

La differenza di incremento di € 40.056,29 nel corrente a.s. è stata determinata da più fattori: 

1) la valorizzazione del personale scolastico inglobata nel MOF €; 

2) sono stati registrati residui a.s. 2019-20 particolarmente alti per effetto dell’emergenza 

Covid 19 che ha costretto alla sospensione di tutte le attività legate al PTOF  ; 
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3) le restanti voci sono pressoché stabili rispetto al precedente a.s. 

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 

I finanziamenti indicati e quantificati nel Modulo  II, saranno utilizzati per retribuire le seguenti attività, riferite 

sia al personale docente che ATA: 

incarichi istituzionali, così come previsti dal CCNL; 

- intensificazione del lavoro ; 

- se attivate durante l’a.s.: attività aggiuntive prestate nell’ambito dei progetti inseriti nel PTOF 2019-

22 e nel Programma annuale E.F. 2021. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato 

Le risorse disponibili ed assegnate attraverso il sistema del Cedolino Unico sono state integralmente 

impegnate , anche se una parte dei fondi è vincolata all’attivazione delle attività (emergenza Covid). 

Le eventuali economie registrate in sede di consuntivo (a giugno 2021), delle attività regolarmente 

svolte e documentate, andranno ad incrementare  il fondo per l’a.s. 2021-22. 

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 in base alle comunicazioni ufficiali del MIUR,è stato impegnato per 

retribuire il personale coinvolto in incarichi istituzionali e progettuali.  

I progetti sono inclusi nel Programma annuale 2020-21 e nel  PTOF 2019-22 . 

La presente relazione, unitamente alla relazione illustrativa del D.S. ed al Contratto integrativo di Istituto 2020-

21 sarà sottoposta ai Revisori dei Conti per  ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria. 

  Tarquinia,   24 novembre 2020                                    IL D.S.G.A. 

                                                                         dott.ssa Monia Meraviglia 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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