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Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 
dell’Anno Scolastico 2021/22  
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

 

Visto  Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 

comparto istruzione e ricerca stipulato tra l’ARAN e le organizza-

zioni sindacali sottoscritto il 29 novembre 2007 e pubblicato sulla 

gazzetta Ufficiale n. 292, S.O. n. 274; 

Visto  Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 

comparto istruzione e ricerca stipulato tra l’ARAN e le organizza-

zioni sindacali sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-

nistrazioni pubbliche; 

Visto  il piano dell’offerta formativa relativo al triennio 2018/2022 deli-

berato dal consiglio di istituto nella seduta del 28 dicembre 2018; 

Visto  il piano delle attività del personale docente deliberato dal collegio 

docenti nella seduta del 02/09/2020 (delibera n.21) 

Visto  il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore 

sei servizi generali ed amministrativi e adottato dal Dirigente Sco-

lastico con decreto dirigenziale n. 374 del 11/09/2021; 

Vista  l’intesa siglata tra la delegazione di parte pubblica, presieduta dal 

dr. Jacopo Greco, e la delegazione di parte sindacale composta 

dalle Organizzazioni sindacali di categoria sottoscritta in data 22 

settembre 2021 finalizzata alla individuazione dei criteri per la ri-

partizione, per l’anno scolastico 2021/2022, delle risorse finanzia-

rie confluite in un unico fondo, denominato “Fondo per il migliora-

mento dell’offerta formativa” e destinate a retribuire gli istituti 

contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87e 104 del 

CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle suc-

cessive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate 

nell’articolo 1, comma 126-128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

relative alla “Valorizzazione del personale docente” e nell’articolo 

1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante 

la “Valorizzazione della professionalità dei docenti”, come richia-

mati all’articolo 40 del CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione 

e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative; 
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Vista  la nota prot. 21503 del 30 settembre 2021 del Ministero dell’istru-

zione, dell’università e ricerca – Dipartimento per la programma-

zione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

- Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX 

con la quale si comunicava l’assegnazione a questo istituto delle 

risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono 

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

Visto  il Decreto dirigenziale n. 451 del 11/10/2021 con il quale Il fondo 

per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 

2021/2022 è stato determinato nell’ammontare complessivo di 

euro 464.947.95 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a 

carico del dipendente di cui euro 129.807,28 aventi carattere di 

certezza e stabilità ed euro 335.140,67 aventi carattere di varia-

bilità (economie); 

Vista  la Circolare n. 25 19/07/2012 prot. 65481 del Ministero dell’eco-

nomia e finanze – Dipartimento della   Ragioneria generale dello 

Stato – Ufficio XVI” 

Vista  l’intesa siglata tra la parte pubblica, rappresentata dal Dirigente 

Scolastico Prof. Nicola Buonocore, e la parte sindacale composta 

dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalla RSU sottoscritta 

in data 28 dicembre 2021; 

 
 

Modulo I - Sezione I 
 

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 
2021/22 sono determinate come segue: 
 

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di 
stabilità) 

(lordo dip.) (lordo stato) 

Fondo Istituzione Scolastica € 11.5343.13 €  153.060.34 

Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) €     5.829.65 €      7.735.95 

Incarichi specifici al personale ATA €     4.996.50 €      6.630.36 

Area a rischio €     1.880.75 €      2.495.76 

Ore eccedenti Sc. Primaria €           0.00 €            0.00 

Ore eccedenti Sc. Secondaria €     5.628.10 €      7.468.49 

Attività complementari di educazione fisica €     3.585.35 €      4.757.76 

Indennità lavoro notturno/festivo €           0.00 €            0.00 
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Indennità di bilinguismo e trilinguismo €           0.00 €            0.00 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota 
destinata al personale docente dell'istituzione 

scolastica) 

€           0.00 €            0.00 

Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari 

(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€           0.00 €            0.00 

TOTALE € 137.263.48 € 182.148.66 

 

Modulo I - Sezione II (risorse variabili) 
 

 

Tipologia delle Risorse (variabili) (lordo dip.) (lordo stato) 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 

precedenti 

  

Fondo Istituzione Scolastica € 335.140.67 €   444.731.68 

Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007) €           0.00 €             0.00 

Incarichi specifici al personale ATA €           0.00 €             0.00 

Area a rischio €           0.00 €             0.00 

Ore eccedenti Sc. Primaria €           0.00 €             0.00 

Ore eccedenti Sc. Secondaria €           0.00 €             0.00 

Attività complementari di educazione fisica €           0.00 €             0.00 

Indennità lavoro notturno/festivo €           0.00 €             0.00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo €           0.00 €             0.00 

TOTALE € 335.140.67 €   444.731.68 

 

Modulo I - Sezione III (risorse variabili) 
  
 DECURTAZIONI DEL FONDO -  Non sono previste decurtazioni 

 
Modulo I – Sezione IV 

 
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

 

 

Tipologia delle Risorse (sintesi) (lordo dip.) (lordo stato) 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 137.263.48 €   182.148.66 

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 335.140.67 €   444.731.68 

c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A 

CERTIFICAZIONE 

€ 472.404.15 €   626.880.34 
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Modulo I – Sezione V 

  

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO -  €   0,00       a 
disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche. 

 
MODULO II 

 
 Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili) 

 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.    

  
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal contratto Integrativo sottoposto 

  

Tipologia dei compensi (destinazioni non 

disponibili) 

(lordo dip.) (lordo 

stato) 

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota 
variabile dell'indennita di direzione del DSGA 

€      646.20 €       857.51 

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del 
DSGA/Facente funzione 

€   6.810.00 €    9.036.87 

Compensi per ore eccedenti €   5.628.10 €    7.468.49 

TOTALE €  13.084.30 €   17.362.87 

 
 

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate) 
 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative 
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla 
scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere 

a: 
 

 

Personale Docente (destinazioni specificatamente 

finalizzate 

(lordo dip.) (lordo 

stato) 

Particolare impegno professionale "in aula" connesso 
alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 

organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) 
CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, 

lettera b) CCNL 29/11/2007 

€   35.000.00 46.445.00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 

(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007 

€ 184.250.00 244.499.75 
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Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 

scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 
29/11/2007 

€     3.675.00 €     4.876.73 

Compensi per il personale docente ed educativo per 
ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 
(art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007 

€   75.862.50 €  100.669.54 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli 
alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Valorizzazione del merito del personale docente €           0.00 €            0.00 

Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) €     5.829.65 €     7.735.95 

Compensi per attività complementari di educazione 
fisica (art.87 CCNL 29/11/2007) 

€           0.00 €            0.00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo 
del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 
2, lettera h) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 
(art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

TOTALE € 304.617.15 €  404.226.97 

 
 

Personale ATA (lordo dip.) (lordo stato) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, 
comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007 

€ 119.626.50 €  158.744.37 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, 

lettera k) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA 
(art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 
2, lettera h) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 

29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza 
contrattuale personale ATA 25/07/2008 

€     4.800.00 €     6.369.60 
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Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processi immagratorio e contro l'emarginazione 
scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 

29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

(art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 

€           0.00 €            0.00 

Valorizzazione del merito per il personale Ata €           0.00 €            0.00 

TOTALE € 124.426.50 €  165.113.97 

Indennità di Direzione DSGA e Sostituti €     7.456.20 €     9.894.38 

TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata 
escluso ind. DSGA / FF e Sost.) 

€ 429.043.65 €  569.340.93 

 
Modulo II – Sezione III 

 
Destinazione ancora da regolare € 0,00           
(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche). 

   
Modulo II – Sezione IV 

 
(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione 
integrativa sottoposta a certificazione: ) 

 
 

Poste di destinazione del fondo 
per la contrattazione integrativa 

Totale Mof (lordo dip. 
impegnato) 

(lordo stato) 

PERSONALE DOCENTE    

FIS € 298.787.50 €     298.787.50 €   396491.02 

Funzioni strumentali €     5.829.65 €         5.829.65 €     7.735.95 

Attività complementari educ. fisica €     3.585.35 €                0.00 €            0.00 

PERSONALE ATA    

FIS € 119.626.50 €      119.626.50 €  158.744.37 

Incarichi Specifici €     4.996.50 €          4.800.00 €     6.369.60 

Destinazioni specificatamente 
regolate da contratto 

   

Indennità di direzione DSGA €     6.810.00 €          6.810.00 9.036.87 

Indennità di sostituto DSGA €        646.20 €             646.20 857.51 

Indennità di lavoro notturno/festivo €           0.00 €                0.00 €            0.00 

Indennità di bilinguismo e 

trilinguismo 

€           0.00 €                0.00 €            0.00 
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Area rischio €     1.880.75 €                0.00 €            0.00 

Ore eccedenti €     5.628.10 €          5.628.10 €     7.468.49 

Fondo riserva €   24.613.60   

TOTALE € 472.404.15 €       442.127.95 €  586.703.81 

 
Modulo II – Sezione V 

 
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo  €  0,00       ( Somma a 

disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche ). 
  

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli) 

 
  

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali: 
  
Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le 

eventuali economie. 
 

 

Assegnazione complessiva quantificata € 472.404.15 € 626.880.32  

Utilizzazione totale delle risorse € 434.671.75 € 576.809.42 92,01% 

 
Le unità di personale interessato ( organico di diritto ) sono complessivamente n. 246     

di cui n. 202  docenti e n. 44 personale ATA. 
 

Esiti complessivi solo FIS (lordo dip.) (lordo stato) % 

Assegnazione complessiva quantificata € 450.483.80 €   597.792.01  

Destinazioni non disponibili: Ind.di 

Direzione 

€     7.456.20 €       9.894.38 1,75% 

Personale docente € 298.787.50 €   396.491.02 70,16% 

Personale ATA € 119.626.50 €   158.744.37 28,09% 

Utilizzazione totale delle risorse € 425.870.20 €   565.129.77 94,54% 

 
Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO 

 
 

Fondo 
certificato 

Fondo impegnato Fondo totale Totale poste di 
destinazione 

  €   472404.15 €                          442127.95 

 
 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono 

conformi agli istituti contrattuali; 
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 Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, 
in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste 
dal PTOF; 

 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta 
dagli allegati indicati in premessa corrispondono alle disponibilità sopra riportate 

e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; 
 Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi 

dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel 
PTOF per l’anno scolastico 2021/22, 

  

ATTESTA 
  

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra 
la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato 
in data. 

  
AVERSA, 30/12/2021                                                                             

 
 

 

Il Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi 

(Dott. Oliva Roberto) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai 

sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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