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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 
a. s. 2016/17 

 
 

Relazione illustrativa 
Legittimità giuridica 

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)) 
 
Premessa  
Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della 

compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione 
delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del 
cittadino. 

Modalità 
di 
Redazione  

 La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto 
dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 
del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli a loro volta divisi in sezioni, 
dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di 
esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella 
relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula “parte non pertinente allo 
specifico accordo illustrato. L’allegato contratto d’istituto, sottoscritto in ipotesi il 
21/02/2017, è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. 
Lgs. 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta 
OOSS-MIUR allegata al CCNI del 23.08.2012 e dal CCNL del 29.11.2007, dando 
continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e 
coerente con le esigenze dell’utenza ed ha favorito una consapevole e proficua 
partecipazione di tutto il personale alle attività promosse per il miglioramento 
continuo della qualità dell’Offerta Formativa e del servizio scolastico. 

Finalità  Utilizzo delle risorse dell’anno scolastico 2016/2017 per il personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree 
professionali:  

a) area della funzione docente; 
b) area dei servizi generali e amministrativi.  

La contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2016/2017 è stata preceduta 
dalla delicata e fondamentale fase della programmazione delle attività, dalla pianificazione 
delle stesse, dall’organizzazione dei servizi, nonché dall’adozione di importanti e, a volte 
complessi, atti di gestione. 
Il Collegio dei Docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue 
competenze di organo tecnico-professionale,  adempimenti previsti da disposizioni legislative e 
regolamentari e da norme contrattuali. Adempimenti propedeutici alla contrattazione 
integrativa d’Istituto quali: 

1. Elaborazione del PTOF (l.107/2015) nel quale sono previste le attività di cui all’anno 
scolastico 2016/2017(comma 12 della L.107/2015); 

2. Definizione del piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007); 
3. Individuazione delle funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007); 

Il Consiglio d’Istituto ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue 
competenze di organo di governo, adempimenti previsti da disposizioni legislative e 
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regolamentari e da norme contrattuali. Adempimenti propedeutici alla contrattazione 
integrativa d’Istituto quali: 

1. Deliberazione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di 
gestione e amministrazione che il Collegio dei Docenti deve osservare per 
l’elaborazione del PTOF nella parte di cui all’a.s. 2016/2017 (art. 4 D.Lgs. 165/2001 
e art. 3 DPR 275/1999); 

2. Adozione del PTOF nella parte relativa all’a.s. 2016/2017 (art. 3 DPR 275/1999); 
3. Adattamento del calendario scolastico (art. 10 D.Lgs 297/94, art. 2 c.1 lett.e D.Lgs. 

165/2001 nel testo vigente come modificato nel D.Lgs. 150/2009, art. 5 DPR 275/1999 
e delibera della Giunta Regione Puglia n. 638 del 10 maggio 2016; 

L’assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del piano delle attività 
del personale ATA per l’anno scolastico  2016/2017 formalizzata dal Direttore dei servizi 
generali e amministrativi di cui al prot. n. 10045 del 24/10/2016 (art. 53 c. 1  CCNL 
29.11.2007).  
Il presente contratto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente nel rispetto 
delle competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti 
fondamentali della Scuola: Piano dell’Offerta Formativa, Programma Annuale, Piano annuale 
delle attività del personale docente, Piano delle attività del personale ATA, Regolamento 
d’Istituto. 
 Il presente contratto è stato sottoscritto tenendo conto dell’intero importo spettante 
sulla base dell’intesa del 24/06/2016 tra Amministrazione e OO.SS. comparto 
Scuola, ma anche considerando le  risorse assegnate con prot. MIUR n.14207 del 
29/09/2016 nonché tenendo conto della tabella del MIUR Ns. prot. N. 9427 del 
10/10/2016 di assegnazione del MOF alle scuole (lordo stato e lordo dipendente) 
E’ stato preso in considerazione il totale del MOF Lordo Stato per l’anno scolastico 
2016/2017 finalizzato a retribuire gli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 
29.11.2007, le risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 33 
(funzioni strumentali), art. 62 (incarichi specifici per il personale ATA), art. 30 (ore 
eccedenti sostituzione colleghi assenti) e art. 87 (progetti pratica sportiva).  

Struttura 
 

Composta da 2 moduli:  
-“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto”;  
-“Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i 
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle 
risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione 
delle risorse premiali; altre informazioni utili”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

3 
 

 
MODULO 1 

 
Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione Preintesa: non vi è stata preintesa per rinvio richiesto dalle 
rappresentanze territoriali. 
 
Contratto: 21/02/2017 

Periodo temporale di vigenza Anni 2016/2017 
Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): 
 
Prof.ssa CAROLI ANNA AUSILIA 

RSU DI ISTITUTO 
 
Componenti:  
PROF.SSA                                              SCATIGNA ANGELA 
PROF.SSA                                              NILO MARIA TERESA 
PROF.                                                     PETRAROLI ANTONIO 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla 
costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA- 
SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS,. 
 
Firmatarie della preintesa:  
 
 
 
 
 
 
Firmatari del contratto:  
Prof.ssa Nilo Maria Teresa RSU SNALS SCUOLA 
Prof.ssa Scatigna Angela RSU CISL SCUOLA 
Prof. Petraroli Antonio GILDA 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 
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Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

1. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 
determinazione dei contingenti di personale previsti 
dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così 
come modificata e integrata dalla legge n.83/2000; 

2. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

3. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e 
per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 
comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente  ed 
ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e 
comunitari; 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Non ancora.  
 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? 
 
 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009. 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009?  
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli 
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organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009. 

Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 

a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa 
disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di 
contrattazione integrativa; 

c) alle disposizioni sul trattamento accessorio;  
d) alla compatibilità economico-finanziaria, infatti è stata definita sulla scorta delle risorse certe ed 

assegnate ma anche sulla totalità dei fondi qualora venissero integralmente accreditati;  
e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 

 
MODULO 2 

 

Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 
 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 
responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare 
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale 
con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.  
Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. La contrattazione collettiva 
integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi 
innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. La 
contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto 
legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001. Le attività retribuite, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 
didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, in 
correlazione con il POF., su delibera del consiglio di istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la 
delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto, anche con 
riferimento alle consistenze organiche delle aree docenti ed ATA, della scuola secondaria di 
secondo grado.  
Per i docenti la finalizzazione delle risorse è stata prioritariamente orientata alla valorizzazione 
delle competenze professionali e al maggior impegno individuale profuso al fine di meglio assolvere i 
compiti dell’Istituzione scolastica garantendo: 
• il diritto d’apprendimento degli alunni; 
• l'autonomia didattico-organizzativa; 
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• gli impegni derivati dalla definizione dell'offerta formativa; 
• le competenze professionali presenti; 
Per il personale ATA le risorse sono state utilizzate tenendo conto: 
• dell' equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nell’Istituto; 
• dei carichi di lavoro; 
 
 
 
 

B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
 
Articolo 1 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA . 
Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 

effettuata dall’amministrazione con determinazione e tabelle allegate alla 
contrattazione. 

Articolo 3 La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle 
consistenze organiche, delle  aree docenti ed ATA.  
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse è stata prioritariamente orientata agli 
impegni didattici, di referenza, di ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di 
potenziamento.  
La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando 
burocratizzazioni e  frammentazioni dei progetti. 

Articolo 4 Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta 
contrattuale il 21.02.2017. 
Tenuto conto del piano delle assunzioni, e della riorganizzazione scolastica 
determinata a seguito della presenza dell’organico dell’autonomia, sono saltati i 
termini di sottoscrizione della contrattazione previsti dal CCNL comparto scuola. 
Le Parti si sono impegnate nel giungere ad una rapida sottoscrizione del contratto. 
Tuttavia le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla 
commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d) del CCNL scuola del 29/11/2007, che 
fornirà la propria assistenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 
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C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

LEGITTIMITA’ 
GIURIDICA 

DESCRIZIONE IMPORTO 
MOF 

TOTALE 
Art.88  

comma 2/a 

impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e 
alla ricerca didattica. 

0 

Art.88  

comma 2/a 
flessibilità organizzativa e didattica. 0 

Art.88  

comma 2/b 
attività aggiuntive di insegnamento.  € 23.686,95 

Art.88  

comma 2/c 
ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero 
per gli alunni con debito formativo.  

€ 17.715,45 

Art.88  

comma 2/d 
ore aggiuntive prestate per le attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento.  

€ 8.220,76 

Art.88  

comma 2/e 

ART. 47 C.  

1/B  

prestazioni aggiuntive del personale ATA e intensificazioni 
delle prestazioni lavorative. 

€ 35.368,77 

ART. 47 C.  

1/B 

Incarichi specifici al personale ATA  € 5.303,55 
 

Art.88  

comma 2/f 
collaborazione al dirigente scolastico. € 7.563,90 

Art.88  

comma 2/g 

indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo 0,00 

Art.88  

comma 2/h 
indennità di bilinguismo e di trilinguismo 0,00 

Art.88  

comma 2/i 

Sostituzione DSGA 1.213,84 

Art.88  

comma 2/j 

indennità di direzione spettante al DSGA 7.444,47 

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. 

28.484,06 

Art.88  

comma 2/k 

compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del 
POF. 

0,00 

Art.88  

comma 2/l 

particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 0,00 

Art. 89 
comma 1/b 

DSGA- attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti 
finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti 
privati. 

0,00 

Art.87 
comma 1 

avviamento alla pratica sportiva € 6016,84 
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Art. 33  Risorse funzioni strumentali al POF  € 9.073,77 
Art. 70 CCNL 

scuola 

4/8/95 

Ore eccedenti €26.877,39  

ART. 9 CCNL 

29/11/2007 

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

€ 0,00 

ART. 9 CCNL 

29/11/2007 

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

€ 0,00 
 

ART. 6 comma 

2 CCNL 

29/11/2007 

Compensi al personale docente ed educativo relativi a 
progetti nazionali e comunitari 

€ 0,00 

ART. 6 comma 

2 CCNL 

29/11/2007 

Compensi al personale ATA relativi a progetti nazionali e 
comunitari 

€ 0,00 

 totale € 176.969,75 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
 

Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle 

successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi 
 

 

COMPETENZA IL Dirigente scolastico: 
Prof.ssa Caroli Anna Ausilia 
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 Relazione tecnico-finanziaria 
di legittimità contabile  

del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2016/2017 

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) 

 
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 tecnica finanziaria; 

VISTO   il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007; 
VISTA   la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; 
VISTA   la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; 
VISTO   il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 

gennaio 2009; 
VISTA   la lettera circolare n. 1  prot. DFP 0010315 del  17 febbraio 2011 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministrai – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTA   la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 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 d’Istituto del 27 ottobre 2016 n. 4 relativa all’adozione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa nel quale è compresa l’annualità 2016/2017; 

VISTO   il piano annuale delle attività del personale docente; 
VISTO   il piano delle attività del personale ATA prot. N. 10045 del 24/10/2016, predisposto 

dal Direttore SGA sentito il personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; 
VISTA   l’ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle 

risorse da destinare per le finalità di cui all’art.8, comma 14, del decreto legge n. 
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 
183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012; 

VISTA   l’Intesa del 26 giugno 2016 relativa all’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche 
della risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF per l’anno scolastico 
2016/2017; 

VISTA   la Nota  del MIUR sul P.A. 2016– Direzione Generale per la politica finanziaria e per 
il bilancio – Ufficio IX – trasmesso con nota n. 14207 dell’29/09/2016 relativo 
all’assegnazione del F.I.S periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio agosto 
2017 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 
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29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli 
artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore 
eccedenti sostituzione colleghi assenti);  

VISTA   la nota pubblicata sulla Intranet di cui al ns. prot.n. 9427 del 10/10/2016  del MIUR – 
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio IX – con la 
quale è stata comunicata l’assegnazione del MOF  alle scuole per l’anno scolastico 
2016/2017; 

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

VISTA   la nota MIUR  Ufficio V Politiche sportive scolastiche prot.n. 9060 del 
07/12/2016 per l’anno scolastico 2016/2017 per il finanziamento degli istituti 
contrattuali di cui all’art. 87 (progetti pratica sportiva); 

VISTA   l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21/02/2017 
coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; 

 
dichiara che 

 

Compatibilità La relazione tecnico finanziaria è Compatibile con gli stanziamenti previsti e non 
comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell’istituzione scolastica. 

Composizione  La relazione tecnico finanziaria è composta da quattro moduli:  

“Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”;  

“Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa”; 

 “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa”;  

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

 

Modulo I  

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi: 

 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 
 
Risorse storiche consolidate  
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La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle 
disposizioni contrattuali vigenti,  in € 107.642,96. 
 
Fonte normativa Param. Finanz. 

Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

Param. Finanz. 

Lordo dipendente 

N. 

Add. 

Lordo stato 

assegnato 
dal miur 
(compreso 
32,70%) 

Lordo dipen. 

assegnato 
dal miur 

FONDO 
DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA a. s. 

2016/17 – 

CAPITOLO 2149 P.G. 

5 

€ 2.594,16 
 
per n. 4 punti di 

erogazione del 

servizio 

€ 1.954,91 
 
per n.4 punti di 

erogazione del servizio 

 € 10.376,64 

 

€ 7.819,62 

 

FONDO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA a. s. 

2016/17 CAPITOLO 

2149 P.G. 5 

€ 372,53 
 
per ciascun addetto 

in 

organico di diritto 

nella scuola 

secondaria di 2^ 

grado 

€ 280,73 
 
per ciascun addetto in 

organico di diritto del 

personale docente 

IIgrado 

126 € 46.938,78 € 35372,10 

FONDO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA a. s. 

2016/17 CAPITOLO 

2149 P.G. 5 

€ 339,65 
 
per ciascun addetto 

in 

organico di diritto del 

personale docente, 

educativo e ata 

€ 265,38 
 
per ciascun addetto in 

organico di diritto del 

personale docente, 

 

162 € 55.023,30 € 41.464,43 

TOTALE  € 112.338,72 
 

€ 84.656,15 

Fonte normativa Param. Finanz. 
Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

Param. Finanz. 
Lordo dipendente 

N. 
DOCENTI 

Lordo stato 
assegnato 
dal miur 
(compreso 
32,70%) 

Lordo dipen. 
assegnato 
dal miur 

 

FUNZIONI 
STRUMENTALI a. s. 

2016/2017 – 

CAPITOLO 2149 P.G. 

5 

€1.689,49 
QUOTA BASE 

 

€ 790,36 
N. 2 QUOTE 

AGGIUNTIVE PER 

COMPLESSITA’ 

€ 1.273,17 
QUOTA BASE 

 

€ 595,60  
N. 2 QUOTE 

AGGIUNTIVE PER 

COMPLESSITA’ 

 € 1.689,49 

 

 

 

€    1.580,72 

€ 1.273,17 

 

 

 

€  1.191,20 

FUNZIONI 
STRUMENTALI a. s. 

2016/2017 – 

CAPITOLO 2149 P.G. 

5 

€ 46,06 
 
per ciacun docente in 

organico di diritto  
 

€ 34,71 
 

126 € 5.803,56 

 

€  4.373,44 

 

TOTALE  € 9.073,77 € 6.837,81 
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Fonte normativa Param. Finanz. 
Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

Param. Finanz. 
Lordo dipendente 

N. 
ATA 

Lordo stato 
assegnato dal 

miur 
(compreso 
32,70%) 

Lordo dipen. 
assegnato dal 

miur 
 

INCARICHI 
SPECIFICI a. s. 

2016/2017 – 

CAPITOLO 2149 

P.G. 5 

€151,53 
QUOTA BASE 

 

 

€ 114,19 
QUOTA BASE 

 

 

35 € 5.303,55 € 3.996,65 

 
 
 
Fonte normativa Param. Finanz. 

Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

Param. Finanz. 
Lordo dipendente 

N. 
CLASSI 

Lordo stato 
(compreso 
32,70%) 

Lordo dipen. 

ATTIVITA’ 
COMPLEMENTARI 
DI ED. FISICA 
SPECIFICI a. s. 

2016/17  

€113,19 
QUOTA BASE 

 

 

€ 85,30 
QUOTA BASE 

 

 

53 €5999,07  €4.520,78  

 
Fonte normativa Param. Finanz. 

Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

Param. Finanz. 
Lordo dipendente 

N. 
docenti 

Lordo stato 
(compreso 
32,70%) 

Lordo dipen. 

Ore eccedenti 
per sostituzione 
docenti assenti 
a. s. 2016/17 

€51,17 
QUOTA BASE 

 

 

€ 38,56 
QUOTA BASE 

 

 

126 €6.447,42  €4.858,64  

 
 
Fonte normativa Param. Finanz. 

Lordo Stato 
(+ 32,70%) 

Param. Finanz. 
Lordo dipendente 

N. 
CLASSI 

Lordo stato 
(compreso 
32,70%) 

Lordo dipen. 

PROGETTI 
NAZIONALE E 
COMUNITARI 

A.S. 2016/2017 –  

 

 
  €0,00 € 0,00 

 
 
 
TOTALE MOF 2016/17 € 139.162,53 €  104.870,03 

 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
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Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 
 

Descrizione Importo Lordo Stato Importo Lordo 
Dipendente 

Somme introitate dall’istituto scolastico per compensare 
le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese 
quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti 
pubblici o soggetti privati  

0,00 0,00 

Finanziamento previsto dalla L. 440/97 0 0 
Somme non utilizzate  FIS  a. s. 2015/16 € 17.359,48 € 13.081,75 
Somme non utilizzate  Funzioni strumentali a. s. 
2015/2016 

0,0 
 

€ 0,000 

Somme non utilizzate  Incarichi specifici al personale 
ATA a. s. 2015/2016 

0,00 0,00 

Somme non utilizzate  Ore eccedenti per sostituzione 
docenti assenti a. s. 2015/2016 

20.429,97 15.395,61 

Somme non utilizzate  Attività complementari di 
Educazione Fisica a. s. 2015/2016 

€ 17,77 
 

€ 13,39 

Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo 
immigratorio 

0,00 0,00 

TOTALE € 37.807,22 € 28.490,75 
 
 
 
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
Sulla base delle sezioni precedenti, il totale del FONDO sottoposto a certificazione può essere così 
riassunto: 
 

Descrizione 
Importo Lordo Stato Importo Lordo 

Dipendente 
Risorse stabili € 139.162,53 € 104.870,03 
Risorse Variabili quali Residui anni precedenti € 37.807,22 € 28.490,75 
Totale € 176.969,75 € 133.360,78 
 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 
 
 

Modulo II 

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
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Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 
 
Parte variabile dell’indennità di direzione DSGA 
(art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 
e compenso per indennità di direzione al sostituto 
del DSGA a s. 2014/15 

Lordo Stato  Lordo dipendente  

8.658,31 6.524,72 

 
Ore Eccedenti Per Sostituzione Colleghi Assenti Lordo Stato  Lordo dipendente  

26.877,39 20.254,25 

 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 
Vengono regolate dal contratto somme per complessive € 141.434,05 lordo stato ed € 106.581,81Lordo 
dipendente così suddivise: 
Personale docente 

Attività Risorse anno scolastico 2016/2017 
(comprensive degli oneri riflessi a 

carico dell’amministrazione e 
dell’IRAP) in €uro  

Risorse anno scolastico 
2016/2017 

Lordo dipendente in €uro 

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) 

0 0,00 

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

€ € 23.686,95 €17.850,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 
88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

€ 17.715,45 13.350,00 

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

€ 8.220,76 €6.195,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

€ 7563,90 € 5.700,00 

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) 

28.484,06 €21.465,00 

 

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

0 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 9.073,77 6.837,81 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 
(art. 87 CCNL 29/11/2007) 

€ 6.016,84 4.534,17 

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

€ 0,00 0,00 
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(art. 9 CCNL 29/11/2007) 
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 100.761,73 € 75.931,98 

 
Personale ATA 

Attività Risorse anno scolastico 2016/2017 
(comprensive degli oneri riflessi a 

carico dell’amministrazione e 
dell’IRAP) in €uro  

Risorse anno scolastico 
2016/2017 

Lordo dipendente in €uro 

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

 

€35.368,77 € 26.653,18 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come 
sostituito dall’art.3 della sequenza contrattuale personale 
ATA 25/07/2008) 

0,00 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 
29/11/2007) 

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

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) 

€ 5.303,55 € 3.996,65 

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

0,00 €0,00 

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

0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 40.672,32 € 30.649,83 

 
 
 

Descrizione Importo lordo stato Importo lordo 
dipendente 

personale docente 
€  100.761,73  € 75.931,98 

personale ATA €  40.672,32 € 30.649,83 
Fondo di riserva € 0,00 0 
TOTALE € 141.434,05 € 106.581,81 
 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
 

Descrizione Importo lordo stato Importo Lordo 
dipendente 

Somme non disponibili alla contrattazione  
35.535,70 26.778,97 

Somme regolate dal contratto  € 141.434,05 106.581,81 
Destinazioni ancora da regolare 0 0 
Totale € 176.969,75 133.360,78 
 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
 
 
 
 
 
 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale 
 
 

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse del Fondo relative all’allegata contrattazione integrativa d’istituto dettagliatamente definite nel modulo I  
sezione I -Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità- e sezione II -risorse variabili-, trovano ampia copertura e 
perfetta corrispondenza con i vincoli di destinazione. Infatti a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata 
in € 176.969,75 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad 176.969,75 (in percentuale: 100,00 %), 
specificando che € 141.434,05 sono risorse normativamente contrattabili. 
        I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta Formativa. 
        La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA è proporzionale alle unità di personale in 
servizio nei vari profili professionali.        

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 . 

c.  attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).Ipotesi non ricorrente nel comparto scuola 

Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, 
commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. 
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Modulo III 

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

Descrizione Anno 2015/16 Anno 
2016/17 

Differenza 

Risorse stabili  

FIS 102.059,35 103.680,41 € 1.621,06 
FUNZIONI 
STRUMENTALI 

6.968,23 9.073,77  2.105,54 

AREA A 
RISCHIO 

0,00 0,00 0,00 

INCARICHI 
SPECIFICI 

4.841,10 5.303,55 462,45 

ORE 
ECCEDENTI 

6.330,32 6.447,42 117,10  

ORE 
ECCEDENTI 
PRATICA 
SPORTIVA 

3.970,23 

5.999,07 2.028,84 

FONDI 
COMUNITARI 
E NAZIONALI 

0,00 
0,00 0,00 

TOTALE  124.169,23  130.504,22 € 6.334,99 
Risorse variabili: economie 
anni precedenti 

 14.968,20 37.807,22 €22.839,02 

Totale  139.137,43  168.311,44 € 29.174,01 
 
Si specifica che gli importi di cui sopra sono LORDO STATO.  

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 relative al fondo delle risorse del MOF oggetto di contrattazione, ad eccezione di quelle di 
cui ai progetti nazionali e comunitari, sono erogate virtualmente a questa istituzione scolastica mediante 
caricamento al SICOGE e sul POS (punto ordinante di spesa) relativo a questa scuola. Le risorse vengono 
imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2149 e su piani gestionali diversi in relazione alle 
differenti finalizzazioni. Pertanto la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante, 
precisa e puntuale ed impossibile effettuare un pagamento che superi l’effettiva disponibilità finanziaria. 
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Peraltro a  tutela del rispetto del vincolo,  la contrattazione d’istituto è avvenuta sulla base delle assegnazioni 
del MIUR. 
 
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 verrà rispettato, ancorché già definito negli atti di nomina 
formalizzati per tutto il personale destinatario del fondo in questione, attraverso una tabella riassuntiva e 
contabile che verrà portata a conoscenza di tutto il personale e sarà oggetto di informazione dei rappresentati 
sindacali di istituto, prima di procedere all’effettivo pagamento attraverso il sistema del cosiddetto cedolino 
unico. Peraltro il pagamento sarà preceduto dalla verifica delle ore effettivamente prestate e degli obiettivi 
raggiunti. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 
Il totale del fondo è stato dettagliatamente determinato nella tabella allegata alla contrattazione integrativa. Il 
calcolo è stato effettuato secondo i parametri definiti dall’intesa sottoscritta tra il MIUR e le OO. SS. ed ha 
riguardato anche  le economie che saranno riaccreditate secondo le indicazioni previste nelle comunicazioni 
del MIUR . Pertanto considerato che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra 
descritto è compreso nella disponibilità accertata e tenuto conto che il contratto integrativo d’Istituto è stato 
predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi 
deliberati dal Consiglio d’Istituto;  

CERTIFICA 

la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituto MAJORANA di Martina Franca 
per l’anno scolastico 2016/2017, siglata dalle parti in data 21/02/2016. 
 
COMPETENZA IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI:  

DOTT.SSA Raffaella CHIARELLI 
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