
Prot. n. 1767/13C

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo n. 6

Modena

PREMESSA

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

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 e attività complementari di educazione fisica relative all’anno scolastico 2016/2017) e da risorse variabili, non aventi 

caratteristica della certezza per gli anni successivi. 

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d’Istituto 2016/2017, sottoscritto il 28/02/2017

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

per il personale dell’istituto docente e ATA , ai sensi dell’articolo 40, comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 

54, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, ed é da allegare alla contrattazione d’istituto per l’anno scolastico 2016/2017, 

sottoscritta il 28/02/2017.

L’ art. 40 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo 

sulla compatibilita' 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 dai revisori dei conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico.

Il MEF con la 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 di 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:

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:



RISORSE FISSE 2016/2017   - Intesa del 

24 giugno 2016
            Lordo dip             Lordo stato

Fondo dell'Istituzione scolastica - art. 85 

CCNL 29/11/2007 - assegnazione prot. n. 

14207 del 29-09-2016

41.256,78                               54.747,75                                

Funzioni strumentali al POF  - art. 37 

CCNL 29/11/2007 - assegnazione prot. n. 

14207 del 29-09-2016

6.039,49                                 8.014,39                                  

Incarichi specifici  ATA - art. 1 Seq. Contr. 

25/7/2008 - assegnazione prot. n. 14207 

del 29-09-2016

2.169,61                                 2.879,07                                  

Attività complementari educazione Fisica - 

art. 87 CCNL 29/11/2007   - assegnazione 

prot. n. 9568 del 27-12-2016

1.535,45                                 2.037,53                                  

TOTALE RISORSE FISSE a.s. 2016/2017 51.001,33                               67.678,74                                

1.2 - SEZIONE II – Risorse variabili

ECONOMIE MOF 2015/2016 Lordo dipendente             Lordo stato

attualmente non quantificabili -                                          -                                           

TOTALE ECONOMIE a.s. 2015/2016                                             -   -                                           

ALTRE RISORSE VARIABILI 2016/2017 -                                           

Progetti Aree a rischio - Art. 9 - 

attualmente non quantificabili
-                                          -                                           

TOTALE RISORSE VARIABILI a.s. 

2016/2017
                                            -   -                                           

1.3 - SEZIONE III – Decurtazione del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Lordo dipendente             Lordo stato

    Compensi fissi sezione I (1.1) 51.001,33 67.678,74

    Compensi variabili  sezione II (1.2) 0,00 0,00

TOTALE 51.001,33 67.678,74

1.5 - SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Le risorse fisse per finanziamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti (€ 3.672,65 al Lordo Stato) non sono state inserite 

nella tabella in quanto non costituiscono oggetto di contrattazione.

Le risorse variabili per fondi comunali per funzioni miste e progetti personale ATA (€. 5.497,77  al Lordo Stato) non sono state inserite 

nella tabella in quanto non costituiscono oggetto di contrattazione.

Non si è potuto quantificare l'entità delle risorse variabili in quanto l'assegnazione dei compensi per aree a rischio a.s. 2016-2017 non 

è stata ancora disposta come pure le economie MOF delle Istituzioni scolastiche SSI LANFRANCO-DD1-DD8 cessate il 31/08/2016 

per ridimensionamento e accorpamento degli Istituti scolastici del primo ciclo del Comune di Modena - disposto con Decreto 

Direttoriale Generale dell'USR-ER n. 75 del 03/02/2017 - non sono ancora state riaccreditate sul POS degli Istituti Comprensivi 

coinvolti nel processo di razionalizzazione della rete scolastica. 

1.1 - SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

1.4 - SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione



Lordo dipendente             Lordo stato

Indennità Direzione DSGA - Art. 89 CCNL 

29/11/2007
4.440,00 5.891,88

TOTALE 4.440,00 5.891,88

2.2 - SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE Lordo dipendente             Lordo stato

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, 

comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)
0,00 0,00

Compensi collaboratori DS - art. 88, c. 2, 

lett. f) CCNL 29/11/2007
3.152,26 4.183,05

Attività funzionali all’ins.to - art. 88, c. 2, 

lett. D) CCNL 29/11/2007
27.037,50 35.878,76

Compensi per attività deliberate 0,00 0,00

Funzioni strumentali al POF - art. 33 CCNL 

29/11/2007
6.039,49 8.014,39

Attività complementari di Educazione 

Fisica - art. 87 CCNL 29/11/2007
1.535,45 2.037,53

Compensi progetti Aree a rischio - Art. 9 0,00 0,00

TOTALE 37.764,70 50.113,73

PERSONALE ATA Lordo dipendente             Lordo stato

Prestazioni aggiuntive del personale ATA - 

art. 88, c. 2, lett. e) CCNL 29/11/2007
6.627,02 8.794,06

Incarichi specifici - art. 9 CCNL 29/11/2007 2.169,61 2.879,07

TOTALE 8.796,63 11.673,13

TOTALE GENERALE 46.561,33 61.786,86

2.3 - SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questo 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 e da risorse variabili, non aventi caratteristica  della certezza per gli anni successivi. 

2.1 - SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal 

contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le assegnazioni descritte nella seguente tabella (Indennità di direzione al DSGA) rappresentano poste non disponibili alla 

contrattazione integrativa.

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed 

organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da 

corrispondere:



Lordo dipendente             Lordo stato

    Totale sezione I 4.440,00 5.891,88

    Totale  sezione II 46.561,33 61.786,86

TOTALE 51.001,33 67.678,74

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

Tipologia compensi Lordo Stato 2015/16 Lordo Stato 2016/17

Compensi fissi      sez.I Mod.1 51.654,65 67.678,74

Compensi variabili sez.II Mod.1 2.986,05 0,00

TOTALI 54.640,70 67.678,74

Tipologia compensi Lordo Stato 2015/16 Lordo Stato 2016/17

Destinazioni  - sezione I  MOD. 2                6.238,52 5.891,88

Destinazioni - sezione II MOD. 2 (**) 48.402,18 61.786,86

TOTALI 54.640,70 67.678,74

13.038,04

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L’ANNO PRECEDENTE

Differenza

-346,64

13.384,68

13.038,04

le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di €. 51.001,33 al Lordo Dipendente corrispondenti ad € 67.678,74 

al lordo stato come da comunicazione MIUR prot. n. 14207 del 29-09-2016 e prot. n.  prot. n. 9568 del 27-12-2016 (risorse art. 87 

CCNL "pratica sportiva");

b)  attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

sono state individuate le figure di collaborazione e di supporto, all'interno del personale docente ed ATA, in base ai principi selettivi 

basati sul curriculum, le competenze specifiche del personale, la disponibilità a prestazioni aggiuntive, le capacità personali. 

L’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel 

piano dell’offerta formativa, anno scolastico 2016/2017;

c)  attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera:

a livello di Istituzione scolastica non si dà luogo ad attribuzione di posizioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione 

integrativa.

MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 

certificato l’anno precedente

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L’ANNO PRECEDENTE

Differenza

16.024,09

-2.986,05

a) attestazione del rispetto di copertura delle destinazioni del fondo:

2.4 - SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d’istituto 

sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA D'ISTITUTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE  

2.5 - SEZIONE  V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

2.6 - SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale



Tipologia di scuola Capitolo di bilancio Piano Gestionale Codici sottocompensi Tipologia compensi

A006/01 Fondo istituto

A006/02 Funzioni strumentali

A006/03 Incarichi ATA

A007/01 Pratica sportiva

A007/02 Ore sostituzioni

A006/01 Fondo istituto

A006/02 Funzioni strumentali

A006/03 Incarichi ATA

A007/01 Pratica sportiva

A007/02 Ore sostituzioni

Tipologia compensi
Certificazione lordo 

Stato  2015/2016

Costi sostenuti al lordo 

Stato 2015/2016

Compensi fissi   sezione I  MOD. 1              51.654,65 50.640,09

Compensi variabili  sezione II MOD. 1 2.986,05 1.673,80

TOTALI 54.640,70 52.313,89

Il limite di spesa relativo al fondo dell'anno precedente è stato rispettato in quanto si è avuta un'economia di € 849,14 lordo 

dipendente  pari ad € 1.126,81 lordo stato.

Differenza

1.014,56

1.312,25

2.326,81

CONSUNTIVO  FONDO CON L’ANNO PRECEDENTE

L'importo già autorizzato al pagamento SICOGE SPT Cedolino unico è stato di € 39.422,67 lordo dipendente  pari ad € 52.313,89 

lordo stato.

Risulta come economia del MOF anche l'importo di €  904,30 lordo dipendente, corrispondente ad € 1.200,00 al lordo stato, relativo 

ai Progetti aree a rischio a.s. 2015-2016, che non è stato ancora erogato e tantomeno autorizzato al pagamento SICOGE SPT 

Cedolino unico. L'autorizzazione al pagamento sarà data al momento dell'erogazione della somma.

MODULO 4 – 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 tre sezioni che certificano l’esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e 

l’esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

4.1 - 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

Il sistema contabile per la gestione del fondo fa riferimento al sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art. 2 comma 197 della legge 191 

del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell’ 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del 

MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo il piano gestionale così strutturato:

Si dichara, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165, che tra le risorse assegnate e le finalizzazioni operate sul Fondo 

sussiste la compatibilità finanziaria e che non ne derivano costi non compatibili con i vincoli di bilancio di questa istituzione 

scolastica.

2154

05

06

4.2 - SEZIONE  II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell’anno precedente è stato rispettato.

Istruzione primaria

Istruzione secondaria di I grado 2155

05

06



Modena, 28/02/2017      Il Direttore S.G.A.

  Claudia Forgieri

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93

       Le destinazioni del contratto integrativo d’istituto per l’anno scolastico 2016/2017, ammontanti ad € 67.678,74 al Lordo Stato, 

risultano coperte esclusivamente con fondi ordinari allocati 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.

4.3 - SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del fondo.


