
     

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di I grado

“CARLO LEVI”
Maniace (CT)

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA AL CONTRATTO

INTEGRATIVO D’ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO l’art. 40, D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione
dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali o degli
oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; 

VISTO, in particolare, il comma3-sexies, art. 40, D.Lgs. n. 165/2001, sostituito dall’art. 54, comma 1,
D.Lgs.  n.  150/2009,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  a  corredo  dei  Contratti
Integrativi predispongono una relazione tecnico-finanziaria; 

CONSIDERATO che l’art.  40-bis,  D.Lgs.  n.  165/2001,  sostituito  dall’art.  55,  D.Lgs.  n.  150/2009,
prevede che in controllo sulla compatibilità dei costi della Contrattazione collettiva Integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione de trattamenti accessori, sia effettuata dal
Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo preventivo previsto dall’ordinamento scolastico; 

VISTO l’art 6, comma 6, CCNL 29.11.2007; 

VISTO l’art. 40 CCNL siglato in data 19.04.2018, il quale prevede, a decorrere dall’anno scolastico
2018/2019, che le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali definito sulla base dei precedenti
CCNL  confluiscono  in  un  unico  fondo,  denominato  “Fondo  per  il  miglioramento  dell’offerta
formativa”; 

VISTA l’intesa siglata dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali in data 03 ottobre
2022 per l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse destinate al suddetto Fondo; 

VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  prot.  46445 del  04.10.2022  di  assegnazione  a  questa
Istituzione  Scolastica  delle  risorse  finanziarie  afferenti  agli  istituti  contrattuali  che  compongono  il
Fondo di cui sopra;

VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 25.11.2022 tra il Dirigente Scolastico,
per la parte pubblica, e le OO.SS., per la parte sindacale, concernente i criteri generali per l’impiego
delle risorse del Fondo d’Istituto destinate ai compensi accessori del personale scolastico 
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DICHIARA CHE

la presente relazione viene redatta, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e del CCNL Scuola del 29.11.2007 e
s.m.i., al fine della determinazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei contenuti
della Contrattazione Integrativa d’istituto. Per l’a.s. 2022/2023 le risorse finanziarie del FIS e degli altri
istituti  contrattuali,  assegnate  dal  ministero dell’istruzione con nota  prot.  n.  46445 del  04.10.2022,
assommate alle economie che si sono realizzate negli scorsi anni, sono distribuite nel modo seguente: 

Fondo di istituto comunicato con nota n. 46445 del 04/10/2022 €    20.174,93

Indennità di direzione DSGA + eventuale sostituzione del DSGA €      3.648,84

Economie realizzati nell’anno scolastico precedente sul FIS €      2.691,74

Totale Fondo di istituto A.S. 2022/2023 €    26.515,51

Finanziamento funzioni strumentali €      2.805,28

Finanziamento incarichi specifici €      1.362,77

Ore Eccedenti Per Sostituzione Docenti Assenti 
Economie realizzate negli anni scolastici precedenti

Totale ore eccedenti per sostituzione docenti assenti

€      1.192,58
€      3.104,65
€      4.297,23

Ore eccedenti per attività complementari di educazione fisica 
Economie realizzate negli anni scolastici precedenti
Totale risorse per ore eccedenti attività complementari di educazione fisica

€         384,05
€         236,72
€         620,77

Totale Risorse per valorizzazione del personale €      7.407,51

TOTALE COMPLESSIVO €    39.360,23

Le attività concordate nell’ipotesi del Contratto integrativo d’Istituto interessano complessivamente le
unità di personale docente e non, e vengono riepilogate come segue:

Utilizzo Finanziamenti Personale Docente
Progetti Attività Importo Lordo 

Dipendente
attività Funzionali di insegnamento (art. 88 c. 2 lettera d CCNL 29/11/2007) 15.085,00

funzioni strumentali 2.805,28

Attività complementari di educazione fisica 612,50

sostituzione dei docenti assenti 2.280,00

1° Collaboratore del dirigente (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 2.100,00

2° Collaboratore del dirigente (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL  29/11/2007 2.100,00

Responsabili di plesso 2.625,00

Totale complessivo concordato personale docente 27.607,78
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Utilizzo Finanziamenti Personale ATA
Qualifica Funzionale Retribuzione 

oraria
Importo Lordo

Dipendente
(art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007) indennità di direzione
DSGA

3.457,41

(art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007) sostituto del DSGA
per una previsione di gg.30

191,43

(art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007Ass/ti Amministrativi 14,50 1.450,00
(art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007 Coll/ri Scolastici 12,50 5.250,00
incarichi specifici 1.350,00

Totale complessivo concordato personale ATA 11.698,84

Dall’analisi delle voci sopra descritte l’ammontare complessivo della spesa presunta risulta pari a
39.306,62 a fronte di una disponibilità finanziaria di 39.360,23 euro pari al _99,86_%.

L’attribuzione di compensi rientra nei principi stabiliti dal Contratto Integrativo di Istituto, stipulato e
sottoscritto tenendo conto delle attività incluse nel Piano dell’Offerta Triennale deliberato dal Collegio dei
Docenti e dal Consigli di Istituto 

VERIFICATO l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili; 

VERIFICATE le economie relative allo scorso anno scolastico; 

CONSIDERATO che le predette risorse sono sul POS-SPT “Cedolino Unico”; 

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie per il personale docente e ATA sono conformi agli istituti
contrattuali di cui al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che con i fondi impegnati nella Contrattazione Integrativa di Istituto risultano sufficienti
per le disponibilità sopra riportate e, quindi, la capienza finanziaria risulta soddisfatta 

ATTESTA

che  la  verifica  delle  disponibilità  finanziarie  è  stata  puntualmente  effettuata  sia  per  quanto  attiene  i
finanziamenti che per quanto concerne le economie riferite all’anno scolastico precedente. Le diverse voci
di destinazione del Fondo, rilevabili dalla presente relazione, sia riguardo alle attività che ai progetti, sono
contenute nei limiti degli stanziamenti e delle economie e saranno gestite secondo le norme di contabilità,
nel rispetto delle disposizioni all’uopo impartite, così come la presente relazione tecnico-finanziaria, in
tutti  i  passaggi  che  precedono,  dimostra  la  totale  copertura  delle  spese  derivanti  dall’ipotesi  di
contrattazione  che  le  parti  hanno  siglato.  La  presente  relazione  viene  redatta  al  fine  di  ottenere  la
certificazione di compatibilità economica-finanziaria da parte del Collegio dei Revisori dei Conti

Maniace, 26/11/2021
         Il Direttore S.G.A.

       Alfio Musmarra
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