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Relazione tecnico-finanziaria 

di legittimità contabile 

Premessa 
Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della         

compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione          
delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del             
cittadino e dell’utente 
 

Modalità 
di 
Redazione  

La presente relazione è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF              
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del             
19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli, a loro volta divisi in sezioni,             
dettagliate in voci e sottovoci rilevanti per lo specifico contratto integrativo           
oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione            
illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula “parte         
non pertinente allo specifico accordo illustrato.  
 

Finalità  Rendere comprensibile e verificabile l’utilizzo delle risorse dell’anno 2018 destinate          
a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola. 
 

Schema 
 

La relazione si compone di  quattro moduli: 
1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; 
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione          

integrativa; 
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; 
4. Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del         

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
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Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
Risorse storiche consolidate  
La base di partenza del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018/2019 è stata quantificata tenendo conto delle                   
comunicazioni di assegnazione ed erogazione tramite Cedolino Unico fornite dal M.I.U.R. – Direzione Generale per la                
politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo con: 
- nota prot. n. 19207 del 28 settembre 2018 - in merito all’assegnazione degli 4/12 settembre – dicembre 2018 – e                    

l’assegnazione 8/12 gennaio –agosto 2019   per gli istituti contrattuali; 
- nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 -  in merito al Fondo per la valorizzazione del personale docente; 
Si descrivono di seguito gli Istituti Contrattuali che compongono il MOF, riportando per ciascuno l’importo Lordo                
Dipendente  assegnato a titolo di acconto e di saldo: 

Descrizione Sezione I – Risorse Fisse 
Totale lordo dipendente Totale lordo stato 

Fondo di Istituto €.                  33.681,41 €.                     44.695,23 

Funzioni Strumentali €.                    4.808,31 €.                       6.380,63 

Incarichi Specifici €.                    2.185,23 €.                       2.899,80 

Ore Eccedenti €.                    1.887,08 €.                       2.504,15 

Pratica sportiva €.                       827,61 €                       1.098,24 

Aree a Rischio €.                    1.850,53 €.                       2.455,65 

Valorizzazione merito Docenti €.                    9.908,08 €.                    13.148,02 

Totale  €.                  55.148,25 €.                73.181,73 

 
Sezione II – Risorse variabili 
 
Le risorse variabili sono determinate tenendo conto: 
- delle economie gestite a mezzo del cosiddetto sistema SICOGE “Cedolino Unico”, riguardanti fondi già assegnati per                 
l’a.s. 2017/2018 per la  retribuzione delle competenze accessorie del personale e non utilizzati nel medesimo anno; 

Descrizione Sezione II – Risorse Variabili 
Cedolino Unico Bilancio 

Scuola 
Totale lordo 
dipendente 

Totale lordo 
stato 

Economie - Fondo di Istituto Docenti €. 2.325,30  €. 2.325,30 €.   3.085,67 

Economie - Fondo di Istituto ATA €. 1.763,75  €. 1.763,75 €.   2.340,50 

Economie - Funzioni Strumentali €.        0,00  €.        0,00 €.        0,00 
Economie - Incarichi Specifici €.    264,59  €.    264,59 €.      351,11 
Economie - Ore eccedenti €.        0,00  €.        0,00 €.        0,00 

Economie - Pratica Sportiva €.        0,00  €.        0,00 €.        0,00 
Economie - Aree a Rischio €.        0,00  €.        0,00 €.        0,00 

Economie - Valorizzazione merito Docenti €.        0,00  €.        0,00 €.        0,00 

 €. 4.353,64  €.  4.353,64 €.   5.777,28 

 
L’Art. 68 dell’Ipotesi di Contratto cita anche le seguenti voci non ad oggi quantificabili se non nella quota di                   
autorizzazione o accordo : 

- Fondi provenienti da Progetti Europei autorizzati ed in fase di realizzazione nel corso dell’anno scolastico in                
corso, gestiti da bilancio scuola; 

Trattasi di fondi per i quali il Contratto ha definito le percentuali di massima applicabili alla ripartizione delle spese di                    
gestione (uniche quote destinate al personale trattandosi principalmente di Progetti FSE a Costi Standard) e certificabili a                 
conclusione del progetto (in quanto legate alla presenza ed al successo del corso proposto)*; 

- Fondi di provenienza da Enti Comunali a sostegno di progetti interni Piano Diritto allo Studio, gestiti da                 
bilancio scuola; 

Trattasi di fondi gestiti direttamente dalla Scuola a seguito Accordi con gli Enti Comunali (Fondi a sostegno dei Piani                   
Diritto allo Studio). Gli accordi riconoscono una percentuale minima circa del 2% con destinazione incentivazione del                
Responsabile procedimenti amministrativi riconducibile al DSGA, unica quota ad oggi quantificabile. Le restanti quote              
sono destinate principalmente all’acquisto di materiali, o alla realizzazione di corsi/percorsi didattici. Vengono definite nel               
corso dell’anno  a seguito bandi di selezione (interni ed esterni) di personale qualificato. ** 
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Descrizione Risorse Variabili * citate 
Cedolino 

Unico 
Bilancio Scuola Totale lordo 

dipendente 
Totale lordo 

stato 
PON-FSE Competenze di BASE - M. Inf.  €. 15.870,00      *n.q.    *n.q. 

PON-FSE Competenze di BASE . M.P/S  €. 40.656,00      *n.q.    *n.q. 

PON-FSE Orientamento  €. 22.728,00     *n.q.    *n.q. 

PON-FSE Pensiero Computazionale  €. 22.728,00      *n.q.    *n.q. 

PDS Comune di Ambivere  €. 15.870,00      **n.q.     **n.q. 

PDS Comune di Mapello  €. 62.050,00      **n.q.     **n.q. 

  €. 179.902,00   

 
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 lordo 

dipendente 
Importo lordo stato 

Risorse fisse €.              55.148,25 €.               73.181,73 

Risorse variabili €.                 4.353,64  €.                 5.777,28 

Totale fondo sottoposto a certificazione  €. 59.501,89 € .78.959,01 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

“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 

 
LEGITTIMITÀ 

GIURIDICA DESCRIZIONE IMPORTO Lordo Dipendente IMPORTO Lordo Stato 
Docenti  ATA Docenti  ATA 

Art. 88 c. 2/j Indennità di direzione al DSGA  €. 3.570,00  €. 4.737,39 

Art. 30 Ore eccedenti €.      1.887,08  €.      2.504,16  

Art. 87 Pratica sportiva €.          827,61  €.       1.098,37  

 Aree a Rischio €.      1.850,53  €.      2.455,65  

 Valorizzazione merito Docenti €.      9.908,08  €.   13.148,02  
Totale €    14.473,30      €    3.570,00 €.   19.206,07 €. 4.737,39 

            €    18.043,30                         € 23.943,46 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 
L’Ipotesi di Contratto all’Art. 62 definisce le seguenti percentuali di ripartizione del F.I.S.: 
 

● 72% per i compensi da attribuire ai DOCENTI 
● 28% per i compensi da attribuire al Personale ATA  

alle quali vanno sommate le rispettive Economie dell’anno precedente, nello specifico a fronte di un ammontare del                 
Fondo pari ad Euro 33.681,41 diminuito dall’Indennità di Amministrazione al DSGA di Euro 3.570,00 l’importo da                
suddividere risulta essere pari ad Euro 30.111,41 
 
 

 €.  30.111,41 
72% - FIS DOCENTI 21.680,21 + Econ. 2.325,30 €. 24.005,52 
28% - FIS ATA   8.431,19 + Econ. 1.763,75 €. 10.194,94 

 
Così di seguito destinati e ripartiti: 
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LEGITTIMITA’ 
GIURIDICA DESCRIZIONE 

IMPORTO Lordo 
Dipendente IMPORTO Lordo Stato 

Docenti ATA Docenti ATA 
Art. 88 

comma 2/b 
Innovazione ricerca didattica,     

Art. 88 
comma 2/b 

attività aggiuntive di insegnamento     

Art. 88 
comma 2/d 

attività aggiuntive funzionali all’insegnamento €. 16.268,50  €. 21.588,30  

Art. 88 
comma 2/e 

prestazioni aggiuntive del personale ATA (prestazioni di 
lavoro oltre l’orario d’obbligo ovvero intensificazione di 
prestazioni lavorative) 

 €.10.185,25 
  

€. 13.515,83 

Art. 88 
comma 2/f 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico, 
referenti plesso e coordinatori €. 7.380  €. 9.793,26  

Art. 88 
comma 2/k 

compensi per il personale docente, educativo ed ATA per 
ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o 
d’istituto nell’ambito del POF 

  
  

Totale FIS  23.648,50 10.185,25 31.381,56 13.515,83 
Art. 33 Funzioni strumentali  al POF  4.408,30  5.849,81  
Art. 47 Incarichi specifici ATA  2.449,00  3.249,82 

Totale per categoria 28.056,80 12.634,25 37.231,37 16.765,65 
Totale complessivo                €.  40.691,05             €.  53.997,02 

 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Il Contratto Integrativo d’Istituto si è risolto in un’unica sessione contrattuale, pertanto nessun istituto contrattuale è                
stato rinviato ad un successivo atto negoziale. 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione               
integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo L. D Importo L. S. 
Docenti ATA Docenti ATA 

Totale destinazioni – Sezione I €    14.473,30 €    3.570,00 €.   19.206,07   €. 4.737,39 

Totale destinazioni – Sezione II  €. 28.056,80 €. 12.634,25 €. 37.231,37 €. 16.765,65 
Totale (eventuali) destinazioni  – Sezione III     

Totali per Categoria €. 42.530,10 €. 16.204,25 €. 56.437,44 €.21.503,04 
Totali €.  58.734,35 €.  77.940,48 

 
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 
 
Considerate le assegnazioni ministeriali, le linee guida contenute nel P.T.O.F., le tabelle retributive previste dal vigente                
C.C.N.L., si attesta di avere rispettato i vincoli di carattere generale richiesti e che gli impegni di spesa previsti trovano                    
copertura tecnico-finanziaria nelle risorse assegnate, infatti a fronte di un’assegnazione complessiva : lordo dipendente              
di €. 59.501,89 - lordo stato di €. 78.959,01 è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari a lordo dipendente                     
di  €.  58.734,35  - lordo  stato di €. 77.940,48  (pari al 99%) 
 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 * ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
Fondo 

certificato 
(l. stato.) 

Fondo imp. 
e speso 

(lordo stato) 

Fondo 
certificato 
(l. dipen.) 

Fondo imp. e 
speso 
(lordo 
dipen) 

Fondo totale 
Lordo stato 

Fondo totale 
 destinato 
 lordo stato 

Fondo totale 
Lordo dipen 

Fondo totale 
destinato 
lordo dip 

€.62.670,18 €.56.892,91 €.47.226,97 €.42.873,33 €.78.959,01 €.77.940,48 €.59.501,89 €.58.734,35 
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● non riportati i fondi Valorizzazione del Merito Docenti 
 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Il presente Modulo si compone di 3 Sezioni, che certificano l’esposizione della struttura contabile e la verifica del                  
consuntivo finale e l’esatta verifica delle disponibilità finanziarie 
 
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 
 
Il sistema contabile per la gestione del/dei  fondo/i si articola in due tipi di gestione: 
 

- Allocazione delle risorse in bilancio della scuola. I fondi vengono gestiti secondo il criterio dei nuovi piani                 
finanziari previsti dal nuovo Regolamento di Contabilità D.I. n° 129 del 28 Agosto 2018 - Programma Annuale 2019                  
in fase di redazione. 

 

- Cedolino Unico (sistema Sirgs) 
 

Capitolo Piano gestionale        Voci di riferimento 
2554 05 Fis e Funzioni Aggiuntive 
2554 06 Ore aggiuntive 
2555 05 Fis Docenti e Ata 
2555 06 Ore Aggiuntive 
2555 12 Pratica Sportiva 
2556 05 Fis Docenti e Ata  
2556 06 Ore Aggiuntive  

 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo               
dell’anno precedente risulta rispettato 
 

Si riassumono i dati delle spese sostenute nell’anno 2017/2018 al fine di certificare a consuntivo che il limite di spesa sia                     
stato rispettato e la correttezza delle economie  

Descrizione compenso Risorse disponibili 
a.s. 2017/2018 

Risorse spese 
a.s. 2017/2018 Economie 

Indennità di direzione 3.450,00 3.450,00 €.             0,00 

FIS docenti 23.794,05 21.468,75 €.      2.325,30 

FIS ATA 9.621,25 7.857,50 €.      1.763,75 

Funzioni strumentali  al POF  4.349,46 4.349,46 €.             0,00 

Incarichi specifici ATA €.     2.076,00 1.812,00 €.         264,59 

Compensi per ore eccedenti €.2.953,75 2.953,75 €.0.00 

   €.      4.353,64 

 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle            
diverse voci di destinazione del Fondo 
 

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico , nel quale risultano le economie del MOF 2017/2018 ; 
Considerato che l’impiego di spesa derivante dalla ripartizione delle somme sopra descritte è compreso nella 
disponibilità comunicate dal MIUR con nota Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 
Considerato che l’Ipotesi di contratto integrativo d’istituto, per l’anno scolastico 2018/2019 è predisposto in 
conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti e rispetta i vincoli imposti dalla legge e dal presente 
Contratto; 
Tenuto conto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio 
d’istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’anno scolastico 2018/2019; 
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; 
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra              
riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; 
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Tenuto conto che i compensi accessori saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte              
ed entro i limiti degli importi assegnati; 
Accertato 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 superiori alle possibilità anche per i finanziamenti che trovano              
contabilizzazione e proposta di certificazione all’esterno dei fondi per la contrattazione integrativa; 

 
SI ATTESTA 

 
che la presente relazione tecnico-finanziaria, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di              
contrattazione che le parti hanno siglato. 
 
 
Mapello, 16/01/2019 

Il Direttore S.G.A. 
Dott.ssa Lara Pascuzzi 

                                                                            (Atto firmato digitalmente ai sensi Lg, 82/2005) 

 

 

 

 

 

 Il documento originale è conservato negli archivi digitali della scuola 
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