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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“SEVERI CORRENTI” 

Via Alcuino, 4 – 20149 Milano                                                             tel.  02/3181121 

C.F. 97504620150                                                                                fax. 02/89055263 

 
 

Relazione tecnico – finanziaria concernente i criteri per l’impiego  
delle risorse assegnate per l’anno scolastico 2020/2021 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 

VISTO l’art.   40   del Decreto   Lgs.   n. 165/2001   in forza del quale le 
Amministrazioni pubbliche 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 il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.L.vo  n.  165/2001, sostituito dall’art. 54, 
comma 1 del D.L.gvo n. 150 del 27/10/2009, il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche, a  corredo dei contratti integrativi, predispongano una relazione tecnico- 
finanziaria;      
VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello 
Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 a mezzo della quale è stato 
comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione scolastica 
per l’a.s. 2019/2020; 
VISTO l’Accordo siglato dal MIUR e dalle organizzazioni sindacali  per il calcolo 
dell’assegnazione MOF per l’a.s. 2020/2020; 
VISTO l’art. 6, comma 6 del CCNL 29/11/2007;  
VISTO il CCNL del 19/04/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 04/12/2018, n. 11 relativa all’adozione 
del PTOF 2019/2022;  
VISTO il Piano delle Attività per il personale ATA predisposto dal Direttore SGA e 
adottato dal Dirigente scolastico in data 2 novembre 2020 con provvedimento N. 
2943/VII 6;  
VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente; 
VISTO che le attività per prestazioni retribuite sono state regolarmente programmate; 
VISTA l’Ipotesi di contrattazione integrativa d’Istituto siglata tra le parti in data 
26/11/2020 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; 
 

relaziona quanto segue: 

 

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I –  Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse finanziarie del MOF per la realizzazione dei contenuti del Contratto 
Integrativo di Istituto ammontano complessivamente a euro 104.430,77 lordo 
dipendente (euro138.579,62 Stato) e sono determinate come segue: 
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Descrizione risorse Lordo Dipendente Lordo Stato 

Fondo Istituzione scolastica € 68.073,01 €  90.332,88 

Funzioni Strumentali €  4.645,63 €   6.164,75 

Incarichi Specifici ATA €  3.653,11 €  4.847,68 

Ore eccedenti €  4.095,08 €  5.434,17 

Attività complementari Educaz. Fisica €  3.997,06 €  5.304,10 

Progetti Aree a rischio €  3.258,21 € 4.323,65 

Totale MOF         €  87.722,10  € 116.407,23 

 

Le risorse per la valorizzazione del personale scolastico sono: 

Descrizione risorse Lordo Dipendente Lordo Stato 

Fondo per la valorizzazione del personale 

scolastico 

€ 16.708,67 €  22.172,40 

 

Totale risorse     € 104.430,77 € 138.579,63 

 

Sezione II –  Risorse variabili  

 

Descrizione risorse non utilizzate 

provenienti da esercizi precedenti 

Lordo Dipendente Lordo Stato 

Economie Fis anno dall’a.s. 2019/2020 

così suddivise: 

Docenti € 14.927,75 lordo dipendente 

ATA      € 10.802,99 lordo dipendente 

€ 25.730,74 

 

€ 34.144,69 

Economie incarichi specifici € 920,53 € 1.221,54 

Economie Ore eccedenti € 11.099,44 € 14.728,96 

Economie Educazione Fisica €  9.698,98 €  12.870,55 

Progetti aree a rischio € 6.266,38 € 8.315,48 

Totale € 53.716,07 € 71.281,22 

 
             
         
Ulteriori risorse finanziarie  (ex Alternanza scuola-lavoro) assegnate da iscrivere in 
Entrata – Modello A – Voce “01 Dotazione Ordinaria” 
 

Assegnazione risorse per “Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento” periodo  sett-dic 2020 (Lordo Stato) 

€    6.083,94 

Assegnazione risorse per “Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento” periodo gen-ago 2021 (Lordo Stato) 

€    12.167,88 

Totale Risorse  settembre 2020/agosto 2021  €   18.251,82 
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Bilancio Scuola  (Lordo Stato) 
 
 
Sezione III – (eventuali) Decurtazione del Fondo 
Non sono previste decurtazioni. 
 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione  
 

Descrizione Risorse Lordo Dipendente Lordo Stato 
Totale delle Risorse fisse €  87.722,10 € 116.407,23 
Totale delle Risorse variabili € 53.716,07 € 71.281,22 
Fondo per la valorizzazione del personale 
scolastico 

€ 16.708,67  €  22.172,40 

Totale della Dotazione sottoposta a 
certificazione 

€ 158.146,84 € 209.860,85 

 
Totale Risorse “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” periodo sett 2019/ago 2020 Bilancio Scuola LS 

€ 18.251,82 

 
 
Sezione V –  Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo  
Non previste. 
 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa  

 
 
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto 
a certificazione 
 

Descrizione risorse Lordo 
Dipendente 

Lordo Stato 

Indennità di Direzione DSGA a.s. 2020/2021 €   5.130,00 €   6.807,51 
Compensi per Ore eccedenti €  15.194,52 € 20.163,13 
Totale  € 20.324,52 € 26.970,64 
 
 
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  
 
I criteri adottati, in sede di Contrattazione, per la ripartizione delle risorse del Fondo 
d’istituto da destinare ai Docenti e al Personale A.T.A. sono rapportati alle concrete 
esigenze organizzative e didattiche desunte dal PTOF e dai Piani delle attività del 
personale docente e A.T.A., in proporzione al numero degli addetti. 
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. 
 
Di seguito si elencano i compensi da corrispondere: 
 
   Personale Docente                                                                                    Lordo 

Dipendente 
Lordo Stato 

Cod. meccanografico: MIIS07200D Prot. n 379 del 04-02-2021 - Tit. II 10



 4 

Particolare impegno professionale “in aula” 
connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e 
flessibilità organizzativa e didattica  

0 0 

Attività aggiuntive di insegnamento      € 910,00      € 1.207,57 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero  € 5.017,86 € 6.658,70 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento € 8.382,50      € 11.123,58 

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente 
Scolastico 

€ 5.950,00   € 7.895,65 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-
festivo del personale educativo 

0 0 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0 0 

Compensi per il personale docente ed educativo per 
ogni altra attività deliberata nell’ambito del PTOF  

€ 38.727,50       € 51.391,39  

Particolari impegni connessi alla valutazione degli 
alunni 

0 0 

Funzioni Strumentali al PTOF  €  4.645,63 € 6.164,75   
Compensi per Attività complementari di Educazione 
Fisica  

€ 13.696,04 € 18.174,65 

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

€ 9.524,59 € 12.639,13 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  0 0 
Compensi relativi al Fondo Valorizzazione Docenti € 13.366,93 € 17.737,91  
TOTALE €100.221,05 € 132.993,33 
 
 
   Personale ATA                                                                                         Lordo 

Dipendente 
Lordo Stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA € 29.685,89 € 39.393,18 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell’ambito del PTOF 

0 0 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-
festivo del personale ATA 

0 
 

0 

Indennità bilinguismo e trilinguismo 0 0 

Incarichi specifici € 4.573,64   € 6.069,22 

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

0 0 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  0  
 Compensi relativi al Fondo Valorizzazione personale 
scolastico – quota personale ata 

      € 3.341,73 € 4.434,48 

TOTALE € 37.601,26 € 49.896,88 
 
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare.  
Non pertinente. Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita. 
 
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo 
per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.  
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                                                                                                      Lordo 
Dipendente 

Lordo Stato 

Poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione Personale Docente (Mod. II Sez II)  

€ 100.221,05 € 132.993,33 

Poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione Personale ATA (Mod. II Sez. II) 

€ 37.601,26 € 49.896,88 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 

integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 

sottoposto a certificazione (Modulo II Sezione I): 
 

- Indennità di direzione DSGA 
- Compensi per Ore eccedenti 

 
 
 
 
 

€   5.130,00 
€  15.194,52 

 
 
 
 
 

€  6.807,51  
€ 20.163,13 

Totale € 158.146,84 € 209.860,85 

 
Le attività relative ai “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”  (ex Alternanza scuola-lavoro) verranno retribuite con le 
risorse assegnate sul Bilancio della Scuola. 
 
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo  
Non pertinente. 
 
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del 
rispetto dei vincoli di carattere generale.  
 
Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: 
 

1)  Le risorse del MOF e per la valorizzazione del personale scolastico sono state 
stanziate rispettivamente per un importo pari a € 87.722,10 lordo 
dipendente (€ 116.407,22 lordo Stato) e € 16.708,67 lordo dipendente 
(€  22.172,40 lordo Stato), come da comunicazione MIUR prot. N. 23072 del 
30 settembre 2020 e assegnate entro il predetto limite; 

2) L’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo 
d’istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel PTOF approvato con 
delibera n. 6 dal Consiglio d’Istituto in data 28 ottobre 2020.   

 
Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 
precedente. 

 
 
Si riporta, di seguito, la comparazione tra le risorse del Fondo per la contrattazione 
integrativa dell’Istituzione Scolastica, stanziate per l’a.s. 2019/2020 e quelle per l’a.s. 
2020/2021  
 
 Lordo Dipendente Lordo Stato 
Risorse 2019/2020 € 119.540,51 €  158.630,25 
Fondo valorizzazione €   16.377,66 €    21.733,15 
Totale Fondo 2019/2020 € 135.918,17 € 180.363,40 
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 Lordo Dipendente Lordo Stato 

Risorse 2020/2021 € 141.438,17  € 187.688,45 
Fondo valorizzazione € 16.708,67 € 22.172,40 
Totale Fondo 2020/2021 € 158.146,84 € 209.860,85 
 
 
 
 

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura 
degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di 
bilancio.    

 
 
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della 
contabilità  economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 
gestione. 
 
Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate nella gestione 
del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i 
relativi piani gestionali.  
Sono rispettati i limiti di spesa stabiliti dal Fondo, sulla base dell’assegnazione 
disposta dal MIUR con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.  
L’impegno di spesa derivante dalle ripartizioni descritte corrisponde alla disponibilità. 
 
Sezione II –  Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di 
spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato. 
 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato. 
Le economie sono destinate ad incrementare il fondo per l’anno scolastico 
2020/2021. 
 
 
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai 
fini della  copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. 
 
L’impegno di spesa derivante dalla ripartizione è compatibile con la disponibilità.   
 Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed 
entro i limiti degli importi assegnati. 
La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità 
economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.  
 
 
 
         Il Direttore SGA 
         Donato Ladisi 
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