
MODULO 1

SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate 27.939,99€          

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: 5.276,02€            

     finanziamento funzioni strumentali 3.507,22€         

     finanziamento incarichi specifici 1.768,80€         

SEZIONE II Risorse variabili 6.525,99€            

Economie anni precedenti 3.161,08€         

Ore eccedenti ed economie 2.461,70€         

Nota MIUR prot.n. 4.404 del 24/03/2016 "Assegnazione risorse art. 87 

CCNL - Pratica Sportiva"

903,21€            

SEZIONE III Decurtazioni del Fondo

SEZIONE IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a 

certificazione (sez.I - sez.III)

33.216,01€       

b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione 

     (sez.II - sez.III)

6.525,99€         

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (a+b) 39.742,00€        

SEZIONE V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

- oneri a carico dello Stato, poste da sottoporre in ogni caso a 

certificazione

 parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO A.S. 2015-2016

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"

Via Volpi, 22 - 30174 Gazzera (VE)

www.icdonmilanimestre.gov.it

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Come previsto dalla Circolare n. 25 del 19/7/2012 emanata da Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Vista l'ipotesi di contrattazione d'istituto dell'I.C.S. "Don Lorenzo Milani" di Mestre siglata dalle parti il 19 aprile 

2016,

redige la relazione tecnico finanziaria nella formulazione prevista dalla  citata Circolare n. 25 con l'indicazione degli 

importi al lordo dipendente.

 parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato 

 parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato 



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO A.S. 2015-2016

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"

Via Volpi, 22 - 30174 Gazzera (VE)

www.icdonmilanimestre.gov.it

MODULO II

SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 

non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 

certificazione - Indennità di direzione

3.270,00€            

- Indennità di direzione 3.270,00€         

SEZIONE II Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 36.469,74€          

- FIS parte docenti 15.487,50€       

- Ore eccedenti 2.461,70€         

- Compenso collaboratori DS 3.150,00€         

- FIS parte ATA 7.401,00€         

- Funzioni strumentali 3.507,22€         

- Incarichi specifici 1.768,80€         

Nota MIUR prot.n. 4.404 del 24/03/2016 "Assegnazione risorse art. 87 

CCNL - Pratica Sportiva"

903,21€            

Resti a.s. 2014/15 finanziamento "Aree a rischio - art. 9" 1.204,73€         

Resti a.s. 2014/15 "Pratica sportiva" 103,58€            

Resti a.s. 2014/15 "Programma Frutta nelle scuole" 482,00€            

SEZIONE III Destinazioni ancora da regolare

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

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

39.739,74€          

a) Totale destinazioni non disponibili (sez.I) 3.270,00€         

b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal C.I. (sez.II) 36.469,74€       

c) Totale destinazioni ancora da regolare (sez.III)

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a 

certificazione (a+b+c) (=mod.I sez.IV lett.c)

39.739,74€        

SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (=mod.I 

sez.V)

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

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione 

selettiva di incentivi economici

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle 

progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione 

integrativa

 parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato 

 parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato 

 parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato 

 parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato 
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MODULO III

MODULO I - Costituzione del Fondo       

 anno corrente 39.742,00€       

anno precedente 

certificazione verbale Revisori dei Conti n. 1 del 07/05/2015

37.195,44€       

variazioni intervenute 2.546,56€            

MODULO II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo.

 anno corrente 39.739,74€       

anno precedente 

certificazione verbale Revisori dei Conti n. 1 del 07/05/2015

37.158,70€       

variazioni intervenute 2.581,04€            

MODULO IV

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

SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 

Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Economie MOF 1.614,31€         

Assegnazione FIS Intesa del 07 agosto 2015 35.434,17€       

Nota MIUR prot.n. 4.404 del 24/03/2016 "Assegnazione risorse art. 87 

CCNL - Pratica Sportiva"

903,21€            

Resti a.s. 2014/15 finanziamento "Aree a rischio - art. 9" 1.204,73€         

Resti a.s. 2014/15 "Pratica sportiva" 103,58€            

Resti a.s. 2014/15 "Programma Frutta nelle scuole" 482,00€            

Prot.n. 2019/A26b  -  Mestre, 20 aprile 2016

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a € 

20,135,12 destinata ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno corrente (mod.I sez.II)

 IL DSGA

ANTONELLA FABRIS 

I finanziamenti specifici, come quantificati nel modulo I, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il 

budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e 

ATA indicate nei progetti inseriti nel POF. 

Le risorse del MOF (FIS, FS, IC) saranno gestite dal Cedolino Unico e saranno liquidate dal MEF fino alla 

capienza delle assegnazioni.

Le altre risorse sono inserite nei rispettivi Progetti/Attività del Programma annuale e rendicontati ad ogni fine 

esercizio fnanziario attraverso il Conto Consuntivo.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 5 marzo 2015, viene redatta al fine di ottenere la 

certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO 

CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E 

CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE


