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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 
Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN) 

Tel. e fax  037658064 – 0376528645 

Cod.Ministeriale MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 
                                                 e-mail: info@icgonzaga.gov.it 

                    Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it   

 

Relazione TECNICO-FINANZIARIA  del contratto collettivo 

integrativo di istituto per l’a.s. 2019/2020 (art.6, comma 6, CCNL 

29/11/2007 –Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs.165/2001) 

     

        Prot. n.  /2020               Gonzaga,  

Ai Revisori dei Conti  

                                                      dell’I.C. GONZAGA  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

VISTO   l’art. 40 del D.Lgs.n.165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti 

integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti 

di programmazione; 

VISTO  in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.Lgs.n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni 

pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria; 

VISTO   il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO   il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTA   la lettera circolare n.1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA   la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 5 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica; 

VISTA   la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 

25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti 

integrativi; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di istituto relativa all’approvazione dei progetti e l’aggiornamento del PTOF triennio 

2019/2021; 

VISTO   il piano delle attività del personale docente; 

VISTO   il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore Servizi Generali Amministrativi, sentita 

l’Assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico per l’anno 2019/2020; 

VISTA   la nota MIUR prot. 21975 del 30/09/2019 avente per oggetto: A.S. 2019/2020– Assegnazione Integrativa al 

Programma Annuale 2019 –periodo settembre  dicembre 2019  e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 
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– periodo gennaio agosto 2020 e riportante al capitolo “Cedolino Unico a.s. 2019/2020” – Assegnazione delle risorse 

finanziarie afferenti gli Istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”; 

VISTA    l’ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 15.01.2020 coerente con il quadro 

normativo e contrattuale vigente;  

dichiara  che  

Vista la comunicazione MIUR in data 30 settembre 2019  prot. n.21975, con la quale venivano assegnate le risorse per 

il periodo settembre 2019 – agosto 2020 pari a €  53.472,44  lordo dipendente così suddivisi 

 

€ 31.654,70 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, che in sede di contrattazione delle 

risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018; 

€   3.662,08 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;  

€   2.305,20 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici per il personale ATA,  

€   2.002,66   lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti  l’orario settimanale d’obbligo, 

              effettuate in sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007; 

€      778,24       lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di Ed. Fisica; 

€   2.163,53       lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio a 

             forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art.2, comma 2 del 

  CCNL 7/8/2014; 

€  10.906,03       lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art.1, commi da 

  126° 128, della legge n. 107/2015. 

 

Viste le economie relative agli anni precedenti di € 8.514,09 di cui € 80,63 per la componente ATA ed € 8.433,46  per 

la componente docente. 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico   

2019/2020 sono determinate come segue: 

 

  Risorse anno 

scolastico 

2019/2020 

Risorse anno scolastico  

2019/2020 

  (comprensive degli 

oneri riflessi a carico 

(lordo dipendente) dell’amministrazione e 

dell’IRAP) 

Fondo d'istituto (art.40,comma5 CCNL 19/04/2018) € 31.654,70 € 42.005,79 

Funzioni strumentali al PTOF  € 3.662,08 € 4.859,58 

Incarichi specifici al personale ATA   € 2.305,20 € 3.059,00 

Attività per l'avviamento alla pratica sportiva €    778,24 € 1.032,72 

Ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione 

di colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 € 2.002,66 €  2.657,53 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l'emarginazione scolastica              € 2.163,53                   € 2.871,01 
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Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al 

personale docente dell'istituzione scolastica)  € 0,00 € 0,00 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 

2, lettera l) CCNL 29/11/2007)     

TOTALE € 42.566,41  € 56.485,63 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, 

comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della 

sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) €     8.514,09 € 11.298,20 

TOTALE COMPLESSIVO € 51.080,50 € 67.783,83 

 

 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative  

alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola,  

in correlazione con il PTOF (comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP) 

I compensi destinati al personale Docente sono i seguenti: 

    
LORDO 

DIPENDENTE 
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     

Attività aggiuntive di insegnamento  

(art. 88, comma 2, 

lettera b) CCNL 

29/11/2007     

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero  

(art. 88, comma 2, 

lettera c) CCNL 

29/11/2007 0,00 0,00 

Attività aggiuntive 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 2.625,00 3.483,38 

Compensi per il personale docente  per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del PTOF 

(art. 88, comma 2, 

lettera k) CCNL 

29/11/2007 24.395,00 32.372,17 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 

(art. 88, comma 2, 

lettera l) CCNL 

29/11/2013     

Funzioni strumentali al PTOF (180 ore) 

art. 33 CCNL 

29/11/2007 3.640,00 4.830,28 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 

art. 87 CCNL 

29/11/2007 764,70 1.014,76 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

art. 9 CCNL 

29/11/2007         2.163,53        2.871,01 
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Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

(art. 6, comma 2, 

lettera l) CCNL 

29/11/2007     

TOTALE   33.588,23 44.571,60 

 

 

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti: 

 

FINALIZZAZIONI - ATA 

    
LORDO 

DIPENDENTE 
LORDO STATO 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 

(art. 88, comma 2, lettera 

e) CCNL 29/11/2007 7.310,00 9.700,37 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del PTOF 

(art. 88, comma 2, lettera 

k) CCNL 29/11/2007 

  

Compenso per il sostituto DSGA  e quota variabile 

dell'indennità di direzione DSGA 

(art. 88, comma 2, lettera 

I) e j) CCNL 29/11/2007       5.012,88       6.652,10 

Compensi indennità amministrazione DSGA 

(art.89 CCNL 29/11/2007 

come sostituito dall’art.3 

della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/07/2008   

Incarichi Specifici 

(art. 47 CCNL 29/11/2007, 

comma 1 lettera b) come 

sostituito dall'art. 1 

sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2007 2.380,00 3.158,26 

Compensi per attività da compensare non a carico 

FIS art. 9 CCNL 29/11/2007     

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

(art. 6, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007     

TOTALE   14.702,88 19.510,73 

 

A fronte di un'assegnazione FIS complessivamente di    €   49.036,55   Lordo dipendente  

è stata prevista un'utilizzazione di                                €   48.291,11   Lordo dipendente  

  

pari al  98,48%  con una economia complessiva di € 745,44 di cui € 158,93 A.T.A (Fis € 153,10 – Inc.Spec.€5,83) 

ed  € 556,51 Docenti (Fis € 546,46 – Ed. Fisica € 17,97 – Fus € 22,08). 

Resta escluso dal prospetto il finanziamento  ( pari ad € 2.043,95  lordo dipendente) per compensare le ore eccedenti  
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prestate dagli insegnanti  in sostituzione dei colleghi assenti in quanto al momento non prevedibili. 

   

CONSIDERATO che la contrattazione  di Istituto siglata in data 15.01.2020 per l’a.s. 2019/2020 ha determinato, rispetto 

alla somma disponibile per la trattativa, l’economia complessiva di € 745,44; 

 

CONSIDERATO che a nessun dipendente A.T.A.  viene riconosciuto il riposo compensativo per attività di intensificazione 

prestate nell’ambito dell’orario obbligatorio di servizio settimanale; 

 

C E R T I F I C A 

 

l’esistenza di compatibilità finanziaria della spesa di cui al contratto integrativo di istituto firmato fra il dirigente 

scolastico,  le RSU e le OO.SS. Provinciali  per l’a.s. 2019/2020.  

 

         IL DIRETTORE S.G.A. 

                                               Manuela Albarelli 

      
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


