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ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004 

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it, segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it  Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 
 

     

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

ALL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO A.S. 2017/2018 
 

IL DSGA 

  

VISTO  l’art. 6 comma 6 del CCNL del 29/11/2007; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto siglato in data 15 febbraio 

2018,  concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del MOF 

destinati ai pagamenti accessori del personale della scuola, assegnato con 

nota del 19107 del 28/09/2017; 

VISTO  l’art. 40 comma sexies del D.Lvo n. 165/2001, il quale prevede la  

   predisposizione di una relazione tecnico-finanziaria a corredo dei  

   contratti integrativi delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA  la circolare n. 25 del  19 luglio 2012, emanata dalla Ragioneria Generale 

   dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico- 

   finanziaria; 

VISTA  l’intesa tra il MIUR e le OO.SS. siglata il 28 luglio 2017; 
 

RELAZIONA QUANTO SEGUE 

 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo 

di istituto ammontano  ad Euro 46.075,80 lordo dipendente e sono di seguito descritte: 
 

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Fonte normativa Modalità di 

calcolo 

Importo 

L.D. 

periodo 

settembre/d

icembre 

Importo L.D. periodo 

gennaio/agosto 

Totale 

assegnazione 

Intesa MIUR – 

OO.SS. 

28 luglio 2017 

n. 5 punti di 

erogazione; 

n. 106 posti 

docenti e Ata 

in organico di 

diritto e di 

fatto 

12.282,57 24.565,14 36.847,71 
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TOTALE FIS L.D.  € 12.282,57 € 24.565,14 € 36.847,71 

TOTALE FIS L.S.  € 16.298,97 € 32.597,94 € 48.896,81 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Fonte normativa Modalità di 

calcolo 

Importo l.D. 

periodo 

settembre/dicembr

e 

Importo L.D. 

periodo 

gennaio/agosto 

Totale 

assegnazione 

Intesa MIUR – 

OO.SS. 

28 luglio 2017 

Quota base 

scuola 

verticalizzata 

n.85 docenti in 

organico di 

diritto 

1.609,60 3.219,21 4.828,81 

Totale lordo 

dipendente 

 € 1.609,60 € 3.219,21 € 4.828,81 

Totale lordo stato  € 2.135,94 € 4.271,89 € 6.407,83 

 

 

INCARICHI SPECIFICI 
 

Fonte normativa Modalità di 

calcolo 

Importo periodo 

settembre/dicembre 

Importo periodo 

gennaio/agosto 

Totale 

assegnazione 

Intesa MIUR – 

OO.SS. 

28 luglio 2017 

n. 21 unità 

personale ATA  

731,44 1462,88 
2.194,32 

Totale assegnato 

lordo dipendente 

 731,44 1.462,88 
2.194,32 

Totale assegnato 

lordo stato 

 € 970,62 € 1.941,24 
2.911,86 

 

ORE ECCEDENTI 

 

Fonte normativa Modalità di 

calcolo 

Importo periodo 

settembre/dicembre 

Importo periodo 

gennaio/agosto 

Totale 

assegnazione 

Intesa MIUR – 

OO.SS. 

28 luglio 2017 

n.12 classi 

scuola 

secondaria 1° 

grado 

734,99 1.469,97 2.204,96 

Totale lordo 

dipendente 

 € 734,99 € 1.469,97 € 2.204,96 

Totale lordo stato  € 975,33 € 1.950,65 € 2.925,98 
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TOTALE RISORSE FISSE L.D. Euro 46.075,80 

 

SEZIONE II – Risorse variabili 

 
ECONOMIE AL 31/8/2017 L.D. L.S. 

capitolo 2154  piano gestionale 05 -  FIS 1.449,39 1.923,34 

capitolo 2154 – piano gestionale 06  - pratica sportiva 750,24 995,57 

capitolo 2155 –piano gestionale 05 per - art. 9 37,56 49,84 

capitolo 2156–piano gestionale 06 ore eccedenti  

sostituzioni 
1.550,12 2.057,01 

Totale economie al 31/8/2017 € 3.787,31 € 5.025,76 

 

SEZIONE III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 
Non esistono i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l’ammontare del Fondo, previsti 

dall’art. 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con legge 122/2010 recante “Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” 

 

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposta a certificazione 

 

Totale risorse aventi carattere di certezza e  stabilità 46.075,80 

Totale risorse variabili 3.787,31 

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 49.863,11 

 

SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Nessuna risorsa risulta essere temporaneamente allocata all’esterno del fondo 

 

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

vincoli di carattere generale  
Le risorse finanziarie disponibili e oggetto di contrattazione sono quelle indicate dal MIUR con 

l’intesa del 28 luglio 2017 e con la nota 19107 del 28/09/2017. 

 

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 specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
Le risorse del fondo di cui sopra, ad esclusione dell’indennità di direzione del DSGA, sono tutte 

oggetto di negoziazione come illustrato nella Sezione II che segue. 

 

SEZIONE II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 

alle diverse esigenze didattiche e organizzative alle e di personale operanti nella scuola, in 

correlazione col Piano dell’Offerta Formativa ed il Piano delle Attività del Personale ATA. 

I compensi, di seguito elencati, sono indicati al lordo dipendente. 
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Compenso obbligatorio come da contratto: Indennità di 

direzione DSGA 

Lordo dipendente 

TOTALE INDENNITA’ DI DIREZIONE DSGA L.D. Euro 3.930,00 

TOTALE INDENNITA’ DI DIREZIONE DSGA L.S. Euro 5.215,11 

 
 RIPARTIZIONE F.I.S. PERSONALE DOCENTE 

Le attività funzionali all’insegnamento per incarichi e attività nei progetti (art. 88 – comma 2 – 

lettera d compenso orario lordo dipendente € 17,50) sono dettagliatamente elencate nell’Allegato 1 

al  Contratto Integrativo di Istituto per una spesa complessiva di € 21.350,00  
 

RIPARTIZIONE FIS PERSONALE ATA 

Attività aggiuntive personale ATA (art. 88 – comma 2 – lettera d)  

Le attività aggiuntive del personale ATA sono dettagliatamente descritte nell’Allegato 2. 

L’impegno di spesa per la segreteria amministrativa è di € 3.465,50 per un totale di ore 239 al 

compenso orario di € 14,50; 

l’impegno di spesa per i collaboratori scolastici è di € 5.687,50 corrispondente a 455 ore al 

compenso orario di € 12,50; 

la spesa complessiva per il personale ATA è di € 9.153,00   

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

Importo assegnato lordo dipendente € 4.828,81 

 

Area Funzione Strumentale Importo assegnato 

Disagio € 689,93 

Nuove Tecnologie € 689,93 

PTOF € 689,93 

Integrazione H € 689,93 

Didattica e Continuità € 689,93 

Sicurezza € 689,93 

Valutazione € 689,93 

Totale  € 4.828,81 

 

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA 

 

Importo assegnato lordo dipendente € 2.194,32 

Gli incarichi del personale ATA sono dettagliatamente descritti nell’Allegato 3 e con 

l’individuazione delle seguenti aree: 

 

Incarichi specifici personale di segreteria 

 

Area incarico specifico Importo impegnato n. unità 

Gestione area alunni dei tre ordini di scuola e 

sito istituzionale della scuola 

€ 266,60 1 

Coordinamento area personale e gestione 

carriera  

€ 533,20 2 

Gestione RSPP, Medico Competente e sito 

istituzionale della scuola 

€ 210,50 1 

Totale 1.010,30 4 
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Incarichi specifici collaboratori scolastici 

 

Area incarico specifico Importo impegnato n. unità 

Assistenza e igiene personale agli alunni 

infanzia 

454,10 4 

Assistenza e cura agli alunni primaria anche 

handicap e alunni in situazioni di disagio 

482,30 4 

Assistenza e supporto alunni secondaria anche 

in situazione di disagio, supporto amministrativo 

e didattico, front-office Dirigenza e Segreteria  

247,40 2 

Totale € 1.183,80 10 

 

Con queste risorse materiali, se pur insufficienti per tutte le attività che la scuola dell’autonomia 

prevede, l’istituzione si pone l’obiettivo di sfruttare al meglio le risorse umane valorizzando le 

competenze e la professionalità di ciascuno. 

Considerato quanto descritto nella presente relazione il DSGA attesta la compatibilità finanziaria 

delle risorse impegnate con le risorse assegnate MOF per l’A.S. 2017/2018.  

 

 

Casalecchio di Reno 15 febbraio 2018    F.TO 

IL DSGA 

        Rag. Pasqualina Tedesco 
 

 

 

 

 

 


