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Prot.n.  2032 del 23/02/2023      
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A.S. 2022/23 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

  

• VISTO il D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• VISTO il D.lgs 150/2009; 

• VISTA la Circ. n. 25 prot. n. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato avente ad 
oggetto “schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi” di cui 
all’art. 40 comma 3 sexies, del DLgs 165/2001; 

• VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009, quadriennio giuridico 
2006/2009);  

•  VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008;  

•  VISTO il CCNL sottoscritto in data 13 marzo 2013 relativo al personale del comparto scuola per il 
reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del D.L.vo n. 
78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;  

• VISTO il CCNL del 19/04/2018; 

• VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 
del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;  

• VISTA il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello triennio 2022/2025 elaborato dal 
Collegio dei Docenti il 14/12/2022 e approvato dal Consiglio di Istituto il 21/12/2022 con delibera n. 
127; 

• VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;  

• VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA il 17/10/2022 con prot. n. 
8875/22 e adottato dal Dirigente Scolastico il 25/10/2022 con prot. n. 9263/22;  

• VISTA la Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, assunta al protocollo di questo Istituto con n. 
8405 del 05/10/2022, relativa alla comunicazione delle risorse assegnate all’Istituto dallo Stato per il 
periodo settembre-dicembre 2022 e gennaio-agosto 2023, ed in particolare le voci relative al “Fondo 
per il Miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2022-23”; 

• VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 20/02/2023 prot. n. 1910/23 fra 
la RSU e il Dirigente scolastico, in applicazione del CCNL 19/04/2018 e del D.L.gs 165/2001, come 
novellato dal D.Lgs 150/09 e dal D.Lgs 75/201 e integrato dal D.Lgs 141/2011;  

• Considerate le economie, non impegnate, relative all’anno scolastico 2021/2022, del fondo d’istituto 
e degli altri finanziamenti destinati al pagamento dei compensi del personale 

riferisce quanto segue: 
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MODULO I 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse – a.s. 2022/2023 - oggetto di contrattazione integrativa di sede, che verranno pagate con risorse 
imputate nei capitoli di spesa ministeriali attraverso le funzioni NOIPA, vengono di seguito indicate: 
 

 Risorse anno scolastico 2022/2023 
Lordo Stato Lordo Dipendente 

Fondo d’istituto 54.821,89 41.312,65 

Funzioni strumentali al POF 5.371,71 4.048,01 

Incarichi specifici al personale  ATA 3.315,40 2.498,42 

Attività complementari di ed. fisica 1.274,11 960,14 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione 

3.050,53 2.298,82 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero 0,00 0,00 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 

Totale 67.833,64 51.118,04 

Valorizzazione del personale scolastico 16.724,19 12.603,01 

Totale 84.557,83 63.721,05 

Ore eccedenti assegnate a.s. 2022/2023 3.018,69 2.274,82 

Totale risorse fisse 87.576,52 65.995,87 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 Risorse anno scolastici precedenti (economie) 
Lordo Stato 

Lordo 
Dipendente 

Somme non utilizzate 
provenienti da esercizi 
precedenti  

*Fondo Istituto 10.954,56 8.255,13 

*Attività Complementari Di Ed. Fisica 1.637,82 1.234,23 

Progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione 

0,00 0,00 

Ore Eccedenti 1.633,74 1.231,15 

Valorizzazione Personale Scolastico 218,01 164,29 

TOTALE  14.444,13 10.884,80 

 
*In relazione al capitolo "Attività complementari di educ. fisica" le economie degli anni scolastici precedenti 
corrispondevano ad € 3.234,23 come da piano di riparto presente nel SIRGS (capitolo 2555/12); su richiesta 
della RSU, a seguito di assemblea sindacale indetta per il giorno 22 novembre 2022, e come da verbale del 
24 novembre 2022 (ns. prot. 10610 del 24/11/2022) relativo all'incontro tra la parte pubblica e la parte 
sindacale, si è provveduto ad effettuare la richiesta di diversa ripartizione di parte di dette economie (€ 
2.000) a favore della voce FIS (capitolo 2555/5). La variazione è stata inoltrata attraverso la piattaforma SIDI 
- Gestione economie (prot. n. 166 del 09/01/2023). Pertanto delle iniziali economie di € 3.234,23, per il 
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capitolo Attività complementari di educ. fisica (2555/12) ne risultano utili € 1.234,23 mentre delle iniziali 
economie a.s. precedenti relative al capitolo FIS (2555/5) pari a € 6.255,13, a seguito della suddetta 
variazione, ne risultano disponibili € 8.255,13  

 

Sezione III - Decurtazioni Del Fondo 

Non vi sono decurtazioni 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Risorse anno scolastico 2022/2023 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo Stato Lordo Dipendente 

Totale Risorse fisse (compresa valorizzazione) 84.557,83 63.721,05 

Totale delle risorse variabili (comprese ore eccedenti 

21/22, €1231,15LD) 
14.444,13 10.884,80 

TOTALE 99.001,96 74.605,85 

Ore eccedenti assegnate 2022/2023 3.018,69 2.274,82 

      

Totale del fondo sottoposto a certificazione  102.020,65 76.880,67 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non pertinente a questa amministrazione scolastica. 

 

MODULO II 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

SEZIONE 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Risorse anno scolastico 2022/2023 

  Lordo Stato Lordo Dipendente 

Compenso indennità di direzione DSGA compenso quota variabile 5.613,21 4.230,00 

Sostituzione del DSGA 0,00 0,00 

Compensi per ore eccedenti 22/23 3.018,69 2.274,82 

Compensi per ore eccedenti residuo 21/22 1.633,74 1.231,15 

TOTALE 10.265,64 7.735,97 

 
 
SEZIONE 2 - Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa finalizzazioni 
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 
P.O.F. 
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Le risorse disponibili sono pari a: 76.880,67 Lordo Dipendente (€102.020,65 Lordo Stato) comprensive della 
**valorizzazione del personale scolastico ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 249.  
 
**VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE: Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 art.1 c.249 che 
prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel Fondo per il Miglioramento 
dell’Offerta Formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo 
indeterminato e a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione. 
Pertanto l’intero importo pari a € 12.767,30 (€ 12.603,01 FIS a.s. 2022/23 + € 164,29 economie a.s. precedenti) è 
confluito nelle voci dell’art. 88 c. 2 lett. F-k-d per il personale docente e nella voce dell’art.88 c.2 lett.e) per il personale 
ATA. L’intero importo, come stabilito in contrattazione, è stato così ripartito: 
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO è pari a: € 12.767,30 L.D.      
PERSONALE DOCENTE  80%              €  10.213,84  L.D. 
PERSONALE ATA          20%  €     2.553,46 L.D. 

 

 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

 

PERSONALE DOCENTE: 
 

LEGITTIMITA’ 
GIURID. 

DESCRIZIONE 

Risorse A.S. 2022/23 

Lordo 
Stato 

Lordo 
Dipendente 

Art. 88 comma 2/a  Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e 
alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica. 

0,00 0,00 

Art. 88 comma 2/b Attività aggiuntive di insegnamento.  0,00 0,00 

Art. 88 comma 2/c Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con 
debito formativo.  

0,00 0,00 

Art. 88 comma 2/d Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.  31.350,38 23.625,00 

Art. 88 comma 2/f Compensi attribuiti ai collaboratori al dirigente scolastico. 5.805,63 4.375,00 

Art. 88 comma 2/g Indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo 0,00 0,00 

Art. 88 comma 2/h Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 

Art. 88 comma 2/k Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata dal 
consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF. 

18.485,11 13.930,00 

Art. 88 comma 2/l Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 0,00 0,00 

Art. 33  Funzioni strumentali AL PTOF  5.371,71 4.048,01 

Art. 87 comma 1 Compensi per attività di avviamento alla pratica sportiva 2.911,93 2.194,37 

Art. 9 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica  

3.050,53 2.298,82 

Art. 6 comma 2/l Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 

Art. 1 comma 126 L. 
107/2015  

**Compenso per fondo Valorizzazione personale scolastico (distribuito 
ai sensi dell’ art. 55 della contrattazione integrativa di istituto) 

0,00 0,00 

  TOTALE  66.975,29 50.471,20 

  Ore eccedenti (21/22 - 22/23) 4.652,42 3.505,97 

  TOTALE COMPLESSIVO  71.627,71 53.977,17 

 

mailto:fiic818002@istruzione.it
mailto:fiic818002@pec.istruzione.it
http://www.barbescuola.it/


       

     

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"BARBERINO DI MUGELLO" 

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 

e-mail: fiic818002@istruzione.it  – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it 

www.barbescuola.edu.it 
FIIC818002 - C.F. 90016190481 

PERSONALE ATA 
 

LEGITTIMITA’ GIURID. DESCRIZIONE 

Risorse A.S. 2021/22 

Lordo 
Stato 

Lordo 
Dipendente 

Art. 88 comma 2/e Prestazioni aggiuntive del personale ATA.  20.844,52 15.708,00 

Art. 88 comma 2/k Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell’ambito del POF 

0,00 0,00 

Art.88 comma 2/i/j Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 
dell’indennità di direzione spettante al sostituto del DSGA  

571,94 431,00 

Art. 89  Compensi DSGA Utilizzato (come sostituto dell’art.3 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/4/2008) per un 
totale di 100 giorni 

0,00 0,00 

Art. 89  Compensi DSGA a tempo indeterminato 5.613,21 4.230,00 

Art. 88 comma 2/g Indennità di turno festivo e notturno-festivo del personale 
educativo 

0,00 0,00 

Art. 88 comma 2/h Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 

Art. 47 comma 1/b Incarichi specifici (come sostituto dell’art. 1 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

3.315,40 2.498,42 

Art. 9 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica. 

0,00 0,00 

 
Art. 6 comma 2/l Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  0,00 0,00  

Art. 1 comma 126 L. 
107/2015  

**Compenso per fondo Valorizzazione personale 
scolastico (distribuito ai sensi dell’ art. 55 della 
contrattazione integrativa di istituto) 

0,00 0,00 
 

  TOTALE 30.345,07 22.867,42  

  *FONDO DI RISERVA 47,88 36,08  

  TOTALE COMPLESSIVO  30.392,95 22.903,50  

 

*Fondo di riserva: Personale docente= € 20,29 LD; Personale ATA= €15,79 LD 

 

SEZIONE 3 - Destinazione ancora da regolare 

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita. 

 

SEZIONE 4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 

sottoposta a certificazione: 
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Risorse anno scolastico 2022/2023  Lordo 
Stato 

Lordo Dipendente 

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

10.265,63 7.735,97 

Destinazioni specificamente regolate da contrattazione integrativa 87.054,72 65.602,65 

Totale 97.320,35 73.338,62 

Di Cui:     

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
Personale Docente 

66.975,28 50.471,20 

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
Personale ATA 

30.345,07 22.867,42 

Totale distribuito  97.320,35 73.338,62 

Fondo di riserva 47,88 36,08 

TOTALE COMPLESSIVO 97.368,23 73.374,70 

ore ceccedenti a.s. 21/22 e 22/23 4.652,42 3.505,97 

Totale  Fondo sottoposto a certificazione  102.020,65 76.880,67 

 
SEZIONE 5 - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche 
 
 

SEZIONE 6 - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 
 
Lordo Dipendente: 
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 76.880,67 (comprensiva delle ore eccedenti 
per sostituzione dei colleghi assenti pari ad € 3.505,97; dei compensi per attività di avviamento alla pratica 
sportiva con la variazione dell’economie € 2194,37; dei compensi per i progetti relativi alle aree a rischio a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica € 2.298,82; delle Funzioni strumentali al 
PTOF € 4.048,01; degli incarichi specifici personale ATA € 2.498,42 e della valorizzazione del personale 
scolastico € 12.752,00) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 76.844,59 (in percentuale 99,95%) 
di cui € 53.977,17 per il personale docente (in percentuale 70,24%) ed € 22.867,42  (in percentuale 29,76%) 
per il personale ATA.   
La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione 
del fondo per il personale ATA e Docente. 
Il fondo di riserva non utilizzato è pari ad euro 36,08. 
 
Lordo Stato: 
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 102.020,65 (comprensiva delle ore eccedenti 
per sostituzione dei colleghi assenti pari ad € 4.652,42; dei compensi per attività di avviamento alla pratica 
sportiva € 2.911,93; dei compensi per i progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica € 3.050,53; delle Funzioni strumentali al PTOF € 5.371,71; degli incarichi 
specifici personale ATA € 3.315,40 e della valorizzazione del personale scolastico € 16.724,19) è stata prevista 
un'utilizzazione di risorse pari ad € 101.972,77 (in percentuale 99,95%) di cui € 71.627,71 per il personale 
docente (in percentuale 70,24%) ed € 30.345,07 (in percentuale 29,76%) per il personale ATA.   
La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione 
del fondo per il personale ATA e Docente. 
Il fondo di riserva non utilizzato è pari ad euro 47,88. 
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MODULO III 

 
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO 

CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 
 

LORDO DIPENDENTE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

FONDO CERTIFICATO IMPEGNATO FONDO CERTIFICATO IMPEGNATO 

€ 81.086,16 € 81.065,47 € 76.880,67 € 76.844,59 

LORDO STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

FONDO CERTIFICATO IMPEGNATO FONDO CERTIFICATO IMPEGNATO 

€ 107.601,33 € 107.573,88 € 102.020,65 € 101.972,77 

 
 

MODULO IV 
 

COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON 
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO 

 
SEZIONE 1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di 
gestione, alla data odierna. 
Assegnazione ed erogazione sul sistema SICOGE del MOF cedolino unico A.S. 2022/2023: 
NON ANCORA PERVENUTA ALLA DATA ODIERNA 
 
 
Disponibilità sul sistema SICOGE del MOF cedolino unico (economie provenienti da esercizi precedenti): 
 

CAPITOLO 
PIANO 

GESTIONALE 
IMPORTO ASSEGNATO 

2554 5 415,75 € 

2554 6 5,44 € 

2554 13 132,00 € 

2555 5 149,54 € 

2555 6 16,17 € 

2555 12 3.234,23 € 

2555 13 21,32 € 

2556 5 5.689,84 € 

2556 6 1.209,54 € 

2556 13 10,97 € 

  TOTALE 10.884,80 € 

 
 
SEZIONE 3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del fondo 
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DESCRIZIONE 

IMPORTI 

PERCENTUALE Lordo 
Dipendente 

Lordo Stato 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI € 53.977,17 € 71.627,71 70,24% 

TOTALE COMPLESSIVO ATA € 22.867,42 € 30.345,07 29,76% 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA € 76.844,59 € 101.972,78 99,95% 

DIFFERENZA NON IMPEGNATA € 36,08 € 47,88 0,05% 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI € 76.880,67 € 102.020,66 100% 

SI CERTIFICA 

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali; 
 

- 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 POF per l’anno scolastico 2022/2023; 
 

- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in 
premessa e dal prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza 
finanziaria è soddisfatta. 
 
 

-Predispone la presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo d’istituto per l’a.s. 2022/23 
siglato in data 20/02/2023 con atto Prot.n. 1910 del 20/02/2023, che viene redatta al fine di ottener la 
certificazione economico finanziaria per il 2022/23 da parte dei revisori 
 
Barberino di Mugello, 23/02/23       IL D.S.G.A. 
         Dott.ssa Maria Virginia De Marco 
         (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/05 s.m.i. e norme collegate) 
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