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Prot. N 5558/C2b del 03/12/2010 

 
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

ALL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

 

 PER L’ANNO SCOLASTICO 

 

2010/2011 

 

 

 

- PREMESSO che l’art. 39 comma 3° - ter della Legge 27/12/1997 n. 449 in 
combinazione con il D.Lgs. 3/2/1993 n. 29 e per ultimo con il D.Lgs. 
30/3/2001, n. 165, art. 48 comma 6°, stabilisce la procedura di controllo per i 
contratti integrativi anche il secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede 
locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola; 
Inoltre, il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 57093/00/7.515 del 
30-11-2000 ha dato istruzioni operative specificando l’articolazione della 
procedura di controllo in argomento. Ulteriori chiarimenti in proposito sono stati 
dati dal Ministero dell’Istruzione con le circolari n. 109 prot. n. 256 dell’11-06-
2001 e prot. n. 367 del 27-07-2001; 
 

- TENUTO PRESENTE il contenuto dell’art. 45, comma 4° del D.Lgs. n. 29/93 in 
cui è detto, tra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni nella stipulazione dei 
contratti integrativi nazionali debbono tener conto dei vincoli stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali e degli oneri previsti nei propri strumenti di 
programmazione e che i contratti integrativi di secondo livello sono collegabili 
per le stesse ragioni ai contratti integrativi nazionali; 

 
- VISTA l’ipotesi di contratto integrativo prot. n° 5556/C2b del 03/12/2010  per 

la ripartizione del Fondo di Istituto cui si riferisce la presente relazione tecnico-
finanziaria  siglata dalla RSU di Istituto e dal Dirigente Scolastico in data 
02/12/2010 ; 

 
- TENUTO CONTO della nota del MIUR prot. n° 9245 del 21/09/2010, avente per 

oggetto “A.S. 2010/2011 Assegnazione del FIS per il finanziamento degli Istituti 
contrattuali di cui agli artt. 33, 62 ecc.” che assegnava € 154.078,06, come da 
modello “conteggi” allegato; 

 
- VISTE l’ulteriore assegnazione MIUR per corsi di recupero di € 18.783,26 più 

economie anni precedenti di € 8.940,74 lordo stato; 
 

- VISTA la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione 
pubblica; 
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- PREMESSO che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il 

Fondo di Istituto oggetto dell’ipotesi di contratto integrativo in esame sono le 
seguenti: 

 

 

 

 

ENTRATE 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

LORDO 

dipendente al 

netto dei 

contributi a 

carico 

amm.ne 

Contributi a 

carico 

amm.ne 

(INPDAP 

24,20%+ 

IRAP 8,50%) 

IMPORTO 

TOTALE 

LORDO 

Da contributi 

a carico 

amm.ne 

Fondo Istituto parametrico a.s. 10/11 
come da nota MIUR  9245 del 21/09/10 
 

€ 100.025,62 
 

€ 32.708,38 € 132.734,00 

Funzioni Strumentali al P.O.F. a.s. 10/11 
 

€    9.085,17    €   2.970,85  €   12.056,02 

Incarichi specifici A.T.A. a.s 10/11 
  

€    4.444,10 €   1.453,22  €     5.897,32 

Attività complementari di educazione 
fisica a.s. 10/11  

€    4.899,60 €   1.702.17 €     6.601,77 

Somme non utilizzate anni precedenti 
(Economie) Docenti e ATA 

€  12.401,94 €  4.055,43 €  16.457,37  

Ulteriori finanziamenti per corsi di 
recupero (quota destinata al pers.le doc. 
dell’istituzione scolastica) comp. 
Economie anni precedenti. 

€  20.892,24 €  6.831,76 €  27.724,00 

 

TOTALE 

 

€ 151.748,67 

  

€ 49.721,81 

  

€ 201.470,48 

 

 

 

- CONSIDERATO che le attività oggetto dell’ipotesi di contratto integrativo in 
esame, da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie del Fondo di 
Istituto, sono quelle stabilite dall’art. 30 del C.C.N.I. 31-08-1999, dall’art. 86 
del C.C.N.L. 2002/2005 e dal C.C.N.L. 29/11/2007 riferite alle diverse esigenze 
didattiche ed organizzative in correlazione al POF per le  diverse aree del 
personale dipendente; 

 
- RILEVATO che per i compensi orari l’importo da corrispondere è stabilito 

direttamente dai C.C.N.L.  di cui sopra; 
 

- RILEVATO che i compensi definiti nell’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto 
in esame possono essere così riepilogati: 
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USCITE 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

LORDO 

DIPENDENTE 

IMPORTO LORDO DA 

CONTRIB. A CARICO AMM.NE 

(24,20%INPDAP+8,50%IRAP

) 

 
Attivita’ aggiuntive 

d’insegnamento: corsi di 
recupero Pers.le docente. 

 
 
 

 
 

€    43.775,00 

 
 

€ 58.089,42 

Compensi attribuiti ai  
collaboratori del Dirigente 

€    7.000,00 € 9.289,00 
 

Compensi per il pers.le 
docente per le attività 

deliberate nell’ambito del 
P.O.F.(art. 88 comma 2 

lettera K): 
- Piano di formazione € 

12.875,69 ; 
- Altre att. previste da 

organigramma €  
33.650,00; 

     Progetti      € 4.723,00  
- Figure specialistiche 

presenti 
nell’organigramma € 

13.900,00 
TOTALE € 65.148,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 65.148,69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 86.452,31   
Funzioni Strumentali al P.O.F. 

a.s. 10/11 
 

€ 7.500,00 
 

€ 9.952,50 
Attività compl. Di educaz. 

Fisica a.s. 10/11 
€ 4.899,60 € 6.601,77 

Compenso D.S.G.A. quota 
variabile Ind. Di Direzione 

a.s. 10/11 

€ 3.360,00   € 4.458,72     

Compenso per i sostituti del  
D.S.G.A. a.s. 10/11 

€1.121,40   € 1.488,10 

Attività aggiuntive del pers.le 
A.T.A. 

€ 14.499,88  € 19.241,34 

Incarichi specifici pers.le 
A.T.A. 

€ 4.444,10 €  5.897,32   

TOTALE USCITE € 151.748,67 

 

€ 201.470,48 
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- CONSIDERATO che a fronte di una disponibilità complessiva di € 151.748,67,         
è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad € 151.748,67             
(in percentuale il 100%); 

 
- Pertanto  alla luce di quanto sopra rappresentato, 
 

SI ATTESTA 

 
a)Che quanto contenuto nell’ipotesi di  contratto integrativo in esame è compatibile 
con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non 
comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell’istituzione scolastica. 
b) Che la presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo del 
02/12/2010, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità 
finanziaria da parte dei competenti organi di controllo a cui l’accordo viene 
trasmesso. 
 
Mantova,  03/12/2010  
 
 
   

 
IL Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

F.to   Rag. Cristina Roversi  
 
 
 

VISTO: 

 
IL Dirigente Scolastico 

F.to  Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi 
 
 

 
 


