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Relazione tecnico- finanziaria di accompagnamento al Contratto 
Integrativo di Istituto  -  a.s. 2010/11 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
VISTO l’art.6,comma 6 del CCNL 29/11/07; 
VISTO il D.Lgs n.150/2009; 
VISTA la circ.n.7 del 15/7/10; 
 
Tanto premesso  riepiloga il quadro delle previsioni di spesa e le fonti di finanziamento previste 
dalla normativa vigente, significando che sussiste una perfetta compatibilità tra gli impegni previsti 
e le  risorse disponibili. 
 

Il Contratto Integrativo di Istituto, di cui la presente relazione tecnico-finanziaria ne attesta la 
compatibilità finanziaria, concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo di 
Istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori  al personale docente ed ATA per l’anno 
scolastico 2010/2011. 
Il contratto è stato siglato in data  30 dicembre 2010:   per la parte pubblica dal Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Anna Maria Marinai e per la parte sindacale dalle R.S.U. d’Istituto  nelle persone di:   ,  
Marco Rossi,  Anna Maria  Ghiselli, Luigi Ugolini 
Considerato che la spesa prevista nell’ipotesi di Contratto Integrativo deve trovare copertura 
finanziaria nel budget del Fondo di Istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 
85 del CCNL del 2007,  come indicato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4, 
comma 2, del CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 23/01/2009,  maggiorato dall’avanzo del 
Fondo dell’Istituzione Scolastica dell’ a.s. 2009/2010. 
La determinazione dei fondi  afferenti al Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2010/2011 
avviene sulla base dei seguenti parametri (personale dipendente), previsti dal CCNL 29.11.2007: 
 
ORGANICO DI DIRITTO:  
                                                                        
n.  60           DOCENTI                                                                                                               
n.  29           ATA   
n.    8           SEDI EROGAZIONE DEL SERVIZIO                                                                            
                                                                                                       
Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica sono analiticamente composte dagli importi sotto 
elencati nella tabella : 
 

 Lordo Stato Destinatari 
60  Docenti + 29  ATA  x   €  802,00 cad.       €    71.378,00 Personale docente ed ATA 
n. 8 sedi erogazione x  €   4.056,00       €    32.448,00 Personale docente  ed ATA 
n. 28 Docenti org. dir. II° gra. x € 857,00       €    23.996,00 Personale docente  II° grado 
Totale tabella   a)       €   127.822,00  

 



Pertanto, il totale delle risorse afferenti al Fondo dell’istituzione scolastica è di €   127.822,00 -  come da 
comunicazione del MIUR  prot.18262 C/14, in data 12/10/2010.-  
 
Oltre ai compensi relativi al fondo sono da attribuire al personale altri compensi accessori di fonte ministeriale, 
quali il compenso per Scuole in aree a rischio ed a forte processo immigratorio (art.9 - CCNL 29.11.2007), per 
le Funzioni Strumentali POF (art.33 - CCNL 29.11.2007), per gli Incarichi Specifici al personale ATA (art.47 - 
CCNL 29.11.2007), per il Centro Sportivo Scolastico, per l’Alternanza scuola-lavoro.   
 

Complessivamente le risorse finanziarie statali per la Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’anno 
scolastico 2010/2011, secondo le previsioni del CCNL 23.01.2009 e delle altre specifiche norme, sono 
determinate come segue: 
 

RISORSE FINANZIARIE STATALI DISPONIBILI  
Risorse anno scolastico   2010/2011 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione e dell’IRAP)  

Fondo d'Istituto  
(art. 88 - CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza 
contrattuale dell'8/4/2008) 

€    127.822,00 

Funzioni strumentali al POF  
(art. 33 -  CCNL 29/11/2007) 

€     11.506,47 

Incarichi aggiuntivi al personale ATA   
(art. 47 - CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito 
dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€       7.505,68 

Attività complementari di Educazione  Fisica – Centro Sportivo 
Scolastico  (art. 87 - CCNL 29/11/2007) 

€       9.134,70 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica (art. 9 - CCNL 29/11/2007) 

€       4.609,39 

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

///////// 

Fondi per l’Alternanza scuola-lavoro €       2.500,00 

TOTALE  €  163.138, 24 
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) 

 
€    14.517,38 

 

TOTALE COMPLESSIVO  € 177.655,62 

 
UTILIZZAZIONE RISORSE DISPONIBILI  

 
A. PERSONALE  DOCENTE: 
 

 
Risorse anno scolastico  2010/2011 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 
dell’amministrazione e dell’IRAP) 

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

€      6.966,75 

Attività aggiuntive di insegnamento (recupero, potenziamento, 
sportelli) 
(art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 

€    10.217,90 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero per debiti 
formativi Secondaria 2^ grado  
(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

€    16.587,50 



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

€    27.959,89 

Compensi attribuiti ai 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico  
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 2007 

€     7.895,65 

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) 

€     32.047,05 

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

///// 

TOTALE F.I.S. DOCENTI  €   101.674,74 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  €   11.505,47 

Compensi per attività complementari di Educazione Fisica – Centro 
Sportivo Scolastico  (art. 87 – CCNL 29/11/2007)  

€    9.134,70 

Compensi progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica (art.9 – CCNL 29/11/2007) 

 €    4.609, 39 

Compensi per l’Alternanza Scuola-lavoro €    2.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI  €  129.424,30  
 
 
B. PERSONALE  ATA 
 

 Risorse anno scolastico  2010/2011 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA  
(art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 

€   35.582,85 

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

//////////////// 

Compenso DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 
3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€     5.132,84 

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

///////// 

Incarichi specifici  
(art. 47 - CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito 
dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€     7.504,85 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica  
(art. 9 - CCNL 29/11/2007) 

///// 

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

//// 

TOTALE COMPLESSIVO ATA  € 48.220,54 
 
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 177.655,62 è stata prevista 
un'utilizzazione di risorse pari ad  €  177.644,84. 
 



Le risorse finanziarie a disposizione per l’attuazione dell’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto 
in questione sono, quindi, di complessivi € 177.655,62.  
Le attività da compensare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle 
previste dalla pianificazione annuale del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2010/2011 e sono suddivise secondo le tipologie previste dal CCNL 29.11.2007 e da altre 
specifiche norme. 
In base a quanto sopra illustrato, l’onere derivante dall’attuazione dell’Ipotesi di Contratto d’Istituto 
in questione è calcolato in complessivi  €  177.644,84. 
 

Pertanto, si attesta che i costi derivanti  dall’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data   
30/12/2010 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti previsti come sopra descritti e con le 
pattuizioni normative di cui al CCNL - comparto scuola del   23.01.2009 -   e non comportano oneri 
aggiuntivi. 
   
Sassocorvaro,  30/12/2010                                                                 
 
   IL DIRETTORE SGA 
                                                                                              Dott.ssa Maria Luisa Ercolani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


