
1 

 

 

ALLEGATO 1 

  

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell’art. 88  del CCNL 29/11/2007 

e dell’art. 7 CCNL 2016-2018, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 

scolastico  2019/2020.  

 

Relazione tecnico – finanziaria DIRETTORE SGA 

 

 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo dell’istituzione scolastica, in applicazione delle disposizioni dei contratti 

collettivi nazionali vigenti del Comparto Scuola  è stato quantificato dal MIUR e 

comunicato all’Istituto con nota  n. 21795 del 30/09//2019 ed è pari ad € 49.584,51 

l.d. Al suddetto importo vanno aggiunte : la quota relativa alle economie relative agli 

anni precedenti risultanti sul c.u. alla data del 31.8.2019 che ammonta ad € 6.845,51 

l.d.; la quota prevista  per  le ore eccedenti della pratica sportiva che ammonta ad  € 

1.686,18 l.d.; la quota delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi (docenti) 

assenti che ammonta ad € 3.572,54 l.d. ; la quota degli incarichi specifici del 

personale ATA  per € 3.033,16 l.d., il finanziamento per le funzioni strumentali di € 

5.069,09 l.d. ; la quota comunicata dal M.I.U.R. per i progetti relativi alle areee a 

rischio, a forte processo migratorio e contro l’emarginazione scolastica pari ad €  

6.757,47 l.d.; la quota per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, co. da 126 

a 128, legge 107/2011 pari ad € 18.634,76 per un importo complessivo da sottoporre 

a certificazione di : € 95.183,22.  

 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità. 

 

Il fondo dell’istituzione scolastica viene quantificato dal MIUR secondo i criteri 

stabiliti dall’art. 85 del CCNL 29/11/2007  sostituito dalla sequenza contrattuale 8 

aprile 2008 e  dalla sequenza contrattuale 25/07/2008,  dall’art. 4 comma 2 del CCNL 

del 23/01/2009 e dal CCNL  2016-2018: 
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Descrizione Importo 

Fondo d’istituto - art. 85 CCNL 29/11/2007 

come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale dell’8.4.2008 

€  49.584,51 

Funzioni strumentali al POF -art. 33 CCNL 

29/11/2007  

€    5.069,09 

Incarichi specifici personale ATA – Art. 47 

CCNL 29/11/2007 co.1, lettera b) come 

sostituito dall’art. 1 della sequenza  

contrattuale ATA 25.7.2008 

€    3.033,16 

Progetti relativi alle aree a rischio, forte 

processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica – Art. 9 CCNL 

29/11/2007 

 

€    6.757,47 

Valorizzazione dei docenti, art.1, commi da 

126 a 128 legge 107/2011 

€ 18.634,76 

Somma non utilizzata su c.u. al 31.8.2019 €   6.845,51 

Totale € 89.924,50   

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse  variabili sono così determinate: 

 

Descrizione Importo 

Art. 87 CCNL 29/11/2007 – Attività 

complementari di educazione fisica  

       €  1.686,18 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero 

(quota destinata al personale docente 

dell'istituzione scolastica) 

 

        €         0,00 

Art. 6 comma 2 lettera l, CCNL 29/11/2007 

– Progetti nazionali e comunitari 

        €         0,00 

 

Ore ecc. sost. Doc assenti       €      3.572,54 

Totale        €    5.258,72 

 

 Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

 

Sezione non pertinente in quanto trattasi di risorse trasferite dal MIUR e pertanto già 

assoggettate a decurtazione alla fonte. 
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Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Risorse fisse €  89.924,50 

Risorse variabili €    5.258,72 

Totale €  95.183,22 
 

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

Sezione I - Destinazioni non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 

certificazione 

 
Descrizione Importo 

Indennità di direzione DSGA – quota variabile  -  

compensi sostituto DSGA (art. 88, comma 2, 

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 

 

€  5.810,75 

Compensi per attività complementari di educazione 

fisica (Art. 87 CCNL 29/11/2007) 

 

€   1.686,18   

 Ore eccedenti docenti per sost. coll.assenti €   3.572,54 

Totale €  11.069,47 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi   €  89.899,48 

 così suddivise: 
PERSONALE DOCENTE 

 

Descrizione Importo 

Particolare impegno professionale 'in aula' - art. 88, 

comma 2, lettera a CCNL 29/11/2007 

 

€      1.400,00        

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, 

comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007 

€             0,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di 

recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 

29/11/2007 

 

€              0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 

(art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007 

 

€      32.095,00 

Compensi ai collaboratori del dirigente scolastico – 

n. 2   unità -(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 

29/11/2007 

 

€        1.925,00 

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 

 

€           0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL €       5.070,00 
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29/11/2007) 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

( art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 

 

€              0,00 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

migratorio e contro l’emarginazione scolastica 

(art.9 CCNL 29.11.2007) 

 

€        6.757,47 

Valorizzazione dei docenti – art. 1, co. da 126 a 

128, legge 107/2011 

€       18.634,76 

Altro (specificare) €              0,00 

                                                                   Totale                                €     65.882,23 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

 

Descrizione Importo 

Prestazioni aggiuntive  ATA (art. 88, comma 

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

€   11.347,50 

Compensi per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, 

lettera k) CCNL 29/11/2007) 

 

€       3.826,00 

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) 

 

€       3.033,00 

Compensi DSGA e Sost. DSGA (art. 89 

CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 

3 della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 

 

€       5.810,75 

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 

Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari ( art.6, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007 

 

€            0,00 

Altro (specificare) €             0,00 

                                                                 TOTALE           €     24.017,25      

 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente. 

 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
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Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto €     5.258,72 

Somme regolate dal contratto €   89.899,48 

Totale €   95.158,20 

 

 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Sezione non pertinente 

 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 

vincoli di carattere generale:  

 

A fronte di una disponibilità complessiva lordo dipendente di € 95.183,22 è stata impegnata una 

somma complessiva, lordo dipendente,  di € 95.158,20 ( utilizzo del 99,97 %) con un residuo, 

lordo dipendente,  di € 25,02. 

 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo con le 

risorse del Fondo. 

 

 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

Descrizione Anno  2019/20 Anno  2018/19 Differenza Liquidato anno 

2018/19 

Risorse fisse : 

-Fondo Istituto 

-Funz. Strum. 

-Incar. Spec. ATA 

- Progetti relativi 

  aree a rischio, a 

orte processo 

immigratorio… 

-Merito 

docenti 

€  83.078,99 €  83.575,14 - € 496,15 

 

Risorse variabili 

(dettagliare) 

-ore ecc. doc. ass. 

-Att. Ed. fisica 

  €  5.258,72                                                                                                                                                                            €    5.494,76 - € 236,04  

Economie anni 

precedenti  
 €   6.845,51 € 1.653,61                  €  5.191,90 

Totale €  95.183,22 €  90.723,51    €  - 4.459,71 € 83.878,00 

 
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
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Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica  della compatibilità finanziaria della 

contrattazione integrativa : 

 

− l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 

− l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle 

disponibilità. 

                                                                      
Brescia, 30.01.2019                                                                                        IL DIRETTORE SGA 

                                                                       Domenico LUCCARELLI 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                      dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Allegati  2:  

 

- Comunicazione al D.S. e alle RSU del budget a.s. 2019/20 con i prospetti analitici del 

M.O.F.  e del calcolo indennità di Direzione del DSGA e del sostituto del DSGA. 


