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Al Dirigente Scolastico 

Ai Revisori dei conti 

All’Albo 

Sede 

 

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA 

del Direttore dei servizi generali e amministrativi 

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

A.S. 2022/2023 
(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 il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; 

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; 

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 che, a decorrere dall’anno 

scolastico 2018/2019, istituisce all’articolo 40, comma 1, un unico fondo, denominato “Fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa” in cui confluiscono le risorse destinate a retribuire gli istituti 

contrattuali di cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87, 104 del CCNL 2006/2009 del comparto 

scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate 

nell’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla “Valorizzazione del 

personale docente” e nell’articolo 1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la 

“Valorizzazione della professionalità dei docenti”, come richiamati all’articolo 40 del CCNL 2016-

2018; 

VISTO l’articolo 22, comma 4, lett. a) del CCNL 2016-2018 che individua, a livello nazionale, i criteri di 

riparto del Fondo di cui all’articolo 40, del medesimo CCNL, quale oggetto della contrattazione 

integrativa; 

VISTO il CCNI siglato in data 3 ottobre 2022 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. rappresentative del 

comparto Istruzione e Ricerca relativamente alle assegnazioni, a favore delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali, delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; 

VISTA la nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 relativamente all’assegnazione delle risorse finanziarie 

afferenti agli altri istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa” di cui all’art. 88 del CCNL 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) e 87 (progetti pratica sportiva), art. 2 c.2 quinta 

alinea del CCNL 7/8/2014 (Aree a rischio), dell’art 1 commi da 126 a 128 della legge n.107/2015 

(valorizzazione dei docenti) così come rimodulati dal CCNL comparto Scuola 7/8/2014; 

VISTE le economie realizzate da questa scuola nella gestione del M.O.F. relativo alle annualità precedenti 

delle quali si allega prospetto del piano di riparto delle risorse presenti nel sistema SIRGS alla data 
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del 20/07/2022, data di ultimazione dei pagamenti relativi alle competenze per l’a.s. 2021/2022, 

assunta al protocollo di questa scuola la n. 3353 del 20/07/2022. 

VISTO l’atto dirigenziale di determinazione delle risorse contrattabili per l’a.s. 2022/2023 prot. n. 4967 del 

05/11/2022; 

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 2022/2023, siglata tra le parti in data 

10/11/022 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; 

PRESO ATTO che sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di trasmissione, in data 11/11/2022, 

dell’ipotesi di contratto 2022/2023 ai Revisori dei conti senza che sia pervenuta a questa 

scuola alcuna osservazione da parte di questi ultimi; 

VISTA la contrattazione integrativa di istituto sottoscritta tra le parti in data 18/01/2023; 
 

Dichiara che 

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 2022/2023 sono di seguito 

dettagliate. 

 

PREMESSA 

 

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i 

relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell’istituto, ai sensi dell’art.40, comma 3-sexies del 

d.lg.vo 165 del 30/03/2001, sostituito dall’art. 54, comma 1 del d.l.vo 150 del 27/10/2009, da allegare alla 

contrattazione d’istituto per l’anno scolastico 2019/2020.  

L’art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009 

prevede che il controllo sulla compatibilità' dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal 

collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico. 

Il MEF con propria circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha 

predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d’istituto. Essi 

sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni. 

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche 

e normative per dare seguito all’illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza 

delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la 

seguente dicitura: 
 

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica 
 

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono, nella sezione II, parte integrante 

della presente relazione: 

 

MODULO 1 – La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa) 
 

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da 

sottoporre alla contrattazione integrativa d’istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali 

consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzione per 

docenti assenti per brevi periodi, valorizzazione del personale di cui alla legge n. 160 del 27.12.2019 art. 1 

comma 249 (c.d. Legge bilancio 2020) che modifica la destinazione delle risorse di cui all’art.1 comma 126 

della legge 13/07/2015 n.107, relativa all’a.s. 2020/2021) e risorse variabili, non aventi caratteristica della 

certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi 

ATA, pratica sportiva e ore di sostituzione per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati 
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dall’Unione Europea, nell’ambito dei piani integrati 2016/2020, per la quota parte da destinare al personale 

docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione. 

 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

2022/2023 – Art. 40 
comma 4 lett. a) CCNL 

19/04/2018 
(parametri Intesa 

03/10/2022 lordo Stato) 
PUNTI 

EROGAZIONE 
N. 

ADDETTI 
TOTALE 

PER VOCE 

 TOTALE 
COMPLESSIVO 

L/STATO  

 TOTALE 
COMPLESSIVO 
L/DIPENDENTE  

PER CIASCUN 
PUNTO DI 
EROGAZIONE 

 € 

2.552,04 
5    

€ 

12.760,20 

 € 46.213,20  € 34.825,33 

PER CIASCUN 
ADDETTO IN 
ORGANICO DI 
DIR 2022/2023 
DEL 
PERSONALE 
DOCENTE 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
SECONDO 
GRADO  

€. // 0 0 €. 0 

PER CIASCUN 
ADDETTO IN 
ORGANICO DI 
DIRITTO 2022/23 
DEL 
PERSONALE 
DOCENTE, 
EDUCATIVO ED 
ATA (105: 17 
ATA, 1 DSGA, 87 
DOC) 

 € 

318,60 
  

105 

 
(87 doc., 

17 ATA, 
1 DSGA) 

 € 

33.453,00 
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FUNZIONI STRUMENTALI 2022/2023 – Art. 40 comma 4 lett. 

c) CCNL 19/04/2018 (parametri Intesa 03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  

UNA QUOTA BASE 

DI 
€ 

1.429,81 
    € 1.429,81 

€ 4.548,76  € 3.427,86 

UNA QUOTA 

AGGIUNTIVA PER 

OGNI COMPLESSITA' 
 0,00      € 0 

ULTERIORE QUOTA 

PER LA 

DIMENSIONE DELLA 

SCUOLA PER IL N. 

DEI DOCENTI IN 

ORGANICO DI 

DIRITTO 2022/2023 

INCLUSI I DOCENTI 

DI SOSTEGNO 

 € 35,85   87 
 

€ 3.118,95 

              
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA 2022/2023 – 

Art. 40 comma 4 lett. d) CCNL 19/04/2018 (parametri Intesa 

03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  

NUMERO DEI POSTI 

IN ORGANICO DI 

DIRITTO 2022/2023 

DI DETTO 

PERSONALE 

(ESCLUSI I DSGA ED 

I POSTI 

ACCANTONATI) 

€ 

150,70  
  

17 

(escluso 

il 

DSGA) 

 € 2.561,90 € 2.561,90  € 1.930,60 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI 

COLLEGHI ASSENTI – 2022/2023 – Art. 40 comma 4 lett. f) 

CCNL 19/04/2018 (parametri Intesa 03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  
AD OGNI SINGOLA 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA E 

PRIMARIA PER IL 

NUMERO DEI 

DOCENTI IN 

ORGANICO DI 

DIRITTO 2022/2023 

€ 26,89    87   € 2.339,43  € 2.339,43  € 1.762,95 

AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

2022/2023 – Art. 40 comma 4 lett. e) CCNL 19/04/2018 

(parametri Intesa 03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  

AD OGNI SINGOLA 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA E 

PRIMARIA  

€ 64,91   1  € 64,91  € 64,91  € 48,91 

VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2022/2023 – 

Art. 40 comma 4 lett. g) CCNL 19/04/2018 (parametri Intesa 

03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  

AD OGNI SINGOLA 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA E 

PRIMARIA  

€ 

14.622,17 
  1 

 € 

14.622,17 
 € 14.622,17  € 11.018,97 
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TOTALE RISORSE FISSE MOF 2022/2023 

 – (parametri intesa MI-OO.SS. del 03/10/2022) 

 

Totale L/stato:             €.  70.350,37 

Totale L/dipendente:   €.  53.014,62 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 

 
Lordo Stato in 

€uro 

Lordo dipendente 

in €uro 

Fondi da Privati  0,00 0,00 

Economie Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 

2021/2022 – Art. 40 comma 4 lett. a) CCNL 19/04/2018 

– (Cap. 2554 P.G. 5) 

37.716,81 28.422,61 

Economie Aree a rischio a.s. 2021/2022 - Art. 40 comma 

4 lett. e) CCNL 19/04/2018 – (Cap. 2554 P.G. 5) 
710,33 535,29 

Economie Funzioni Strumentali 2021/2022 - Art. 40 

comma 4 lett. c) CCNL 19/04/2018 – (Cap. 2554 P.G. 5) 
0,00 0,00 

Economie Incarichi specifici ATA a.s. 2021/2022 - Art. 

40 comma 4 lett. d) CCNL 19/04/2018 – (Cap. 2554 P.G. 

5) 

317,44 239,22 

Economie “Valorizzazione personale scolastico”  a.s. 

2020/2021 – (Cap. 2554 P.G. 5) 

0,00 0,00 

TOT. ECONOMIE 

Cap. 2554 P.G. 5 - 2021/2022 
38.744,58 29.197,12 

Economie Ore sostituzione colleghi assenti a. s. 

2021/2022 

(Cap. 2554 PG 6)  

 

11.299,10 

 

8.514,77 

Economie “Valorizzazione personale scolastico”  a.s. 

2021/2022 (Cap. 2554 P.G. 13) 

0,21 0,16 

Economie a.s. 2020/2021 

(Cap. 2555 P.G. 05) 

89,41 67,38 

Economie Ore sostituzione colleghi assenti a. s. 

2020/2021 

(Cap. 2556 PG6) 

 

1.387,66  

 

1.045,71 

Totale Economie 2021/2022 51.520,96 38.825,14 
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Sezione III – Decurtazioni del Fondo 
 Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

 Lordo Stato € Lordo dipendente € 

Compensi fissi – Sezione I – MOF 70.350,37 53.014,62 

Compensi variabili – Sezione II -MOF 51.520,96 38.825,14 

Totale risorse contrattabili 2022/23 121.871,33 91.839,76 

 

 

Sezione  V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo: 
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

 

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa. 
 
Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, 

costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d’istituto, ripartiti 

in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi 

ATA, pratica sportiva e ore di sostituzione per docenti assenti per brevi periodi relative all’anno scolastico 

2022/2023) e risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni 

precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzione per 

docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall’Unione Europea, nell’ambito dei piani integrati 

2016/2020, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la 

loro realizzazione, nonché progetti autorizzati per le Arre a rischio art.9 CCNL Scuola. 

 

 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non 

                    regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 

 

Voce Lordo Stato € Lordo dipendente € 

Totale risorse – Mod. I sez. IV 121.871,33 91.839,76 

Quota per indennità di direzione al DSGA lett. 

i) e j) del c.2 art. 88 del CCNL 29/11/2007 
-5.175,30 -3.900,00 

Quota per indennità di direzione al 

SOSTITUTO del DSGA 

 lett. i) e j) del c.2 art. 88 del CCNL 

29/11/2007 

-535,44 -403,50 
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Voce Lordo Stato € Lordo dipendente € 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE 

DEI COLLEGHI ASSENTI assegnazione 

2022/23  (P.G. 2554/06) – art.30 CCNL 

29/11/2007 

 

-2.339,43 

 

-1.762,95 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE 

DEI COLLEGHI ASSENTI economie 2021/22  

(P.G. 2554/06) – art.30 CCNL 29/11/2007 

 

-11.299,10 

 

-8.514,77 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE 

DEI COLLEGHI ASSENTI economie 2021/22  

(P.G. 2556/06) – art.30 CCNL 29/11/2007 

 

-1.387,66 

 

-1.045,71 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI alla 

CONTRATTAZIONE a.s. 2022/2023 101.134,40 76.212,83 

 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Personale docente: 

Attività LORDO 

STATO € 

LORDO 

DIPENDENTE € 
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) 

 

 

 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera b) CCNL 29/11/2007) 
24.987,41 

 

18.830,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 

88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 
  

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 

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

Ore Pratica sportiva  

 

 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 

(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 
3.947,82 

 

2.975,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 

altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, 

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

25.776,97 19.425,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 

(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
  

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.548,76 3.427,86 
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Attività LORDO 

STATO € 

LORDO 

DIPENDENTE € 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 

(art. 87 CCNL 29/11/2007) 
  

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) 

(Progettazione e collaudo) 

 
 

Compensi per retribuzione da fondo “Valorizzazione 

personale scolastico” Legge 160/2019 art. 1 c. 249 (ex 

legge 107/2015) 

 

14.622,39 

 

11.019,13 

TOTALE COMPLESSIVO 73.883,35 55.676,99 

  

 

Personale ATA: 

 

Attività LORDO 

DIPENDENTE € 

LORDO 

STATO € 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 

2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 
23.036,72 17.360,00 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 

CCNL 29/11/2007) 

  

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

  

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) 

2.813,24 2.120,00 

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) 

(Coordinamento amministrativo) 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO 25.849,96 19.480,00 
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Sezione III – Destinazioni ancora da regolare: 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione 

integrativa d’istituto sottoposta a certificazione 

 
 LORDO 

STATO € 

LORDO 

DIPENDENTE € 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C. I. I. - 

PERSONALE DOCENTE (Sezione II) 
73.883,35 

 

55.676,99 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C. I. I.  - 

PERSONALE ATA (Sezione II) 

 

25.849,96 

 

19.480,00 

TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE 

REGOLATE dal C.I.I. (Sezione I + Sez II) 

 

99.733,31 

 

75.156,99 

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Sezione I) 

 

20.736,93 

 

15.626,93 

TOTALE 120.470,24 90.783,92 

 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo:  

 Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

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

carattere generale (copertura e selezione) 

 

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: 
 

a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di 

• €. 70.350,37 L/STATO, per il MOF come da comunicazioni MIUR prot. n. 46445 del 

04/10/2022; 

b) l’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’istituto, 

stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell’offerta formativa; 

c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non 

prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di 

incentivi economici. 
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Modulo 3  -  Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L’ANNO PRECEDENTE 

Tipologia compensi L. Stato 2021/22 € L. Stato 2022/23 € Differenza € 
Compensi fissi -  MOF 

sezione I - MOD. 1 
70.285,51 70.350,37 64,86 

Compensi sezione I - MOD. 1 - Progetti 

nazionali e comunitari e progetti relativi 

alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio 

8.306,28 0,00 -8.306,28 

Compensi variabili 

sezione II - MOD. 1 
43.391,52 51.520,96 8.129,44 

Decurtazione del fondo 

sezione III - MOD. 1 
// // // 

Certificazione vecchio 

Sistema 
121.983,31 121.871,33 -111,98 

Ind. Dir. quota variabile DSGA e sostituto 

DSGA (sez.I Mod.2) 
-5.624,75 -5.710,74 -85,99 

TOTALE FONDO DISPONIBILE 116.358,56 116.160,59 -197,987 

 

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L’ANNO PRECEDENTE 

Tipologia compensi L. Stato 2021/22 € L. Stato 2022/23 € Differenza € 
Destinazioni sezione II - MOD. 2 

(personale docente e ATA – compreso Fondo 

per la valorizzazione del personale) 

101.026,81 99.733,31 -1.293,50 

Decurtazione del fondo sezione III - MOD. 2 // // // 

TOTALI 101.026,81 99.733,31 -1.293,50 

 

 

Certificazione 

 

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

oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 

di bilancio 
Il presente modulo si compone di 3 sezioni che certificano l’esposizione della struttura contabile e la verifica 

del consuntivo finale e l’esatta verifica delle disponibilità finanziarie 
 

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 
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Diponibilità Fondi per la contrattazione 
 

 

Totale disponibile MOF 

2022/2023 

(al netto ind. direzione e sost. 

DSGA e delle ore eccedenti - 

Lordo Stato) 

€ 101.134,42 

 

Totale impegnato MOF  

2022/2023 

(Lordo Stato) 

 

 

€   99.733,31 

 

Disponibilità residua MOF 

2022/2023 (Lordo Stato) 

 

  

 

€   1.401,11 

 

Totale disponibile Progetti 

(Lordo Stato) 2022/2023 

€     0,00 

 

Totale impegnato Progetti  

(Lordo Stato) 2022/2023 

€    0,00 

 

Disponibilità residua Progetti 

(Lordo Stato)  2022/2023 

 €.       0,00 

 

Totale disponibile  

(comprensivo F.do valor. 

personale) 2022/2023 

(Lordo Stato) 

€ 101.134,42 

Totale impegnato   

(Lordo Stato) 

2022/2023 

  

€   99.733,31 

 

Disponibilità residua  

(Lordo Stato)   

2022/2023 

 

€   1.401,11* 

 

* All’uopo si specifica qui di seguito la composizione della disponibilità residua 

   (cfr. atto costituzione risorse contrattabili) 

 

Voce 

€ 

Disponibilità 

€ 

Lordo /dip. 

Impegnato 

€ 

Lordo /dip. 

Disponibilità 

residua €  

Lordo /dip 

Disponibilità 

residua 

€ Lordo /Stato 

FIS Docenti 41.308,27 41.230,00 78,27 103,87 

FIS ATA 17.703,55 17.360,00 343,55 455,89 

Funzioni Strumentali 3.427,86 3.427,86 0,00 0,00 

Incarichi specifici 2.169,82 2.120,00 49,82 66,11 

Area a rischio assegnazione 2022/2023 584,20 0,00 584,20 775,24 

Valorizzazione personale scolastico Art.1 

comma 249 legge 160/2019 
11.019,13 11.019,13 0,00 0,00 

TOTALE 76.212,83 75.156,99 1.055,84 1.401,11 
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Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione: 

1. allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B 

previsti dal D.I. 129 del 28/08/2018, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del 

programma annuale E.F. 2021; 

2. gestione tramite il sistema NoiPa, di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 

2009 e regolamentato dal D.M. MEF del 01 dicembre 2010, dalla circolare MEF n.39 del 22/12/2010 

e da quella del MIUR n.3980 del 16/05/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali così 

strutturati: 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato 

 

a. s. 2021/22   

Fondo disponibile 

(MOF) L/Stato in Euro 

Modulo IV Sez. 1 

(comprensivo F.do 

valorizzaz. Personale 

al netto risorse non 

disponibili) 

Fondo speso (MOF) 

L/Stato in Euro 

Differenza MOF (economie) 

L/Stato in Euro 

€ 114.031,40 €  75.197,20 €  38.834,20 
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. 

 
Il contratto integrativo di istituto, per l’a.s. 2022/2023 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari 

allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L’importo 

complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, 

nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa 

verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. 

 

Andria, 18 gennaio 2023 

 

                                        Il Direttore dei SS.GG.AA. 

                      (Dott. Cosimo AMBROSECCHIA) 
                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                               ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 


