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Prot. n. 4925/D03-07

Valmorea,

16 dicembre 2017

RELAZIONE TECNICO FINANZIARA
sulla contrattazione integrativa
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. n.25 del 19.07.2012, concernente la relazione tecnico-finanziaria e la
compatibilità finanziaria dei contratti integrativi di Istituto.
CERTIFICA

ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei conti, previsto dall'art.40/bis, comma 1, del D. L.vo n.165/2001 e successive
modifiche e integrazioni, che la gestione delle RISORSE non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri
aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non determina
effetti economici che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per contrattazione integrativa.
Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito viene dettagliatamente indicato attraverso la
compilazione dei 4 moduli previsti dalla Circolare MEF sopra indicata
ENTRATE
MODULO N.1
Costituzione del FONDO per la contrattazione integrativa

La disponibilità delle risorse, per l'anno scolastico di riferimento, è determinata secondo i parametri indicati nella nota
19107 del 28/09/2017 emessa dalla Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie - Ufficio IX (Risorse fisse), e
dalle economie alla data del 31 agosto dell'anno precedente (Risorse variabili), al lordo dipendente.
Sezione I^
Risorse fisse
Parametro Finanziario

Lordo Stato

20.789,84
44.709,72

FIS - Per ciascun punto di erogazione del servizio
FIS - Per ciascun addetto in organico diritto doc. e ata

Lordo Dipend.

Totale FIS
Funzioni Strumentali - Importo base
Funzioni Strumentali - Complessità
Funzioni Strumentali - Posti docenti

1.702,13
777,65
4.831,05

1.282,69
586,02
3.640,58

3.882,48

2.925,76

1.692,18
2.178,88

1.275,19
1.641,96

Totale Funzioni Strumentali
Incarichi Specifici - Posti ATA
Totale Incarichi Specifici
Ore eccedenti - Posti scuola primaria
Ore eccedenti - Posti scuola secondaria
Totale Ore eccedenti
Attività complem. Educ. Fisica - Classi scuola secon.

2.247,81

Totale Risorse fisse

65.499,56

49.359,13

7.310,83

5.509,29

3.882,48

2.925,76

3.871,06

2.917,15

2.247,81
82.811,74

1.693,90
62.405,23

Risorse variabili

Somme non spese nel precedente esercizio finanziario
Totale Risorse Variabili

Sezione III^

Lordo Dipend.

1.693,90

Totale Attività complem. Educ. Fisica

Sezione II^

Lordo Stato

15.666,80
33.692,33

-

Eventuali decurtazioni del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

-

-
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Sezione IV^

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse
82.811,74
Risorse variabili
Totale
82.811,74

SEZIONE I^
SEZIONE II^

Sezione V^
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62.405,23
62.405,23

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SPESE
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa

MODULO N.2

Sezione I^

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parametro Finanziario

Lordo Stato

Lordo Dipend.

Lordo Stato

Lordo Dipend.

Sezione II^

Art.88 c.2/f

Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo di istituto
Impegno professionale "in aula"
Flessibilità organizzativa e didattica
attività aggiuntive di insegnamento
557,34
420,00
ore aggiuntive attuazione corsi di recup.
5.573,40
4.200,00
attività aggiuntive funzionali all'insegn.
34.137,08
25.725,00
prestazioni aggiuntive personale ata
14.484,21
10.915,00
collaborazione al dirigente scolastico
2.554,48
1.925,00

Art.88 c.2/g

indennità turno notturno, festivo

Art.88 c.2/h

indennità bilinguismo e trilinguismo

Art.88 c.2/i

sostituzione DSGA

Art.88 c.2/J

indennità di direzione spettante al DSGA

Art.88 c.2/k

compensi al personale docente, educativo ed ATA
per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di
Istituto nell'ambito del POF

Art.88 c.2/l

particolari impegni connessi valutaz. alunni

Art.89 c.1/b

DSGA - attività e prestazioni aggiuntive connesse
a progetti finanziati con risorse UE, da enti pubblici
e soggetti privati

Art.87 c.1

avviamento pratica sportiva

Art.47

Incarichi specifici personale ATA

Art.33

Risorse funzioni strumentali al POF

Art.88 c.2/a
Art.88 c.2/a
Art.88 c.2/b
Art.88 c.2/c
Art.88 c.2/d
Art.88 c.2/e

6.210,36

4.680,00

-

2.247,81
3.882,48
7.310,83

1.693,90
2.925,76
5.509,29

Totale

Sezione III^

Sezione IV^
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto

76.957,98

57.993,95

Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione
3.871,06
2.917,15
76.957,98
57.993,95
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-

Destinazione ancora da regolare

80.829,04

Totale

Sezione V^

60.911,11

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei
vincoli di carattere generale

Sezione VI^

Si attesta che in base alla suddivisione effettuata delle risorse disponibili per il F.I.S., si sono tenute in considerazione le
indicazioni contenute nel P.O.F. dell'anno scolastico 2016/2017 e le indicazioni di legge e normative attualmente in
essere, sia per quanto riguarda la destinazione dei fondi, sia per quanto riguarda gli importi erogati per le singole attività.
Schema generale riassuntivo del Fondo (MOF) per la contrattazione
integrativa e confronto con il corrispondente dell'anno precedente
A.S. 2017/2018
A.S. 2016/2017

MODULO N.3

Lordo Stato
Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni regolate dal contratto integrativo

MODULO N.4

Sezione I^

82.811,74
80.829,04

Lordo Dipend.

Lordo Stato

62.405,23
60.911,11

93.805,75
92.482,35

Lordo Dipend.

70.690,09
69.692,80

Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali di bilancio

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità
economico-finanziaria dell'Istituzione scolastica presidiano correttamente il
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria di gestione

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dell'istituzione
scolastica, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani
gestionali ed i codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di
spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento.
Sezione II^

Sezione III^

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del
Fondo dell'anno precedente risulta rispettato
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntualmente effettuata sia per quanto attiene ai finanziamenti, che per
quanto concerne le economie riferite all'anno precedente. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rilevabili dalla
presente relazione, dal Prospetto relativo alle Attività e dai prospetti relativi ai Progetti, sono contenute nel limite degli
stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità, nel rispetto delle disposizioni all'uopo
impartite.
Valmorea, 16 dicembre 2017

Il Direttore S.G.A.
Emanuela Malinverno

