
• VISTA la comunicazione  MI prot. n. 21503 del 30/09/2021  con la quale il M.I. ha comunicato l'assegnazione delle risorse 
finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" per il 
periodo settembre 2021 - agosto 2022: FIS, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Attività complementari di educazione 
fisica, Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, Valorizzazione del personale 
scolastico;

 • VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

• VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30/03/2022 che risulta coerente con le materie 
oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali);

 relaziona quanto segue

• VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e  del 25/07/2008;

• VISTO  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165  e successive modificazioni ed integrazioni , in particolare, gli artt. 40-50;

• VISTE  le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 
2011 ; 

• VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015

• VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

• VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;

Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile del direttore dei servizi 
generali ed amministrativi Contrattazione Integrativa di Istituto per l'a.s. 

2021/22

(art. 40 bis, c.5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

• VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;

• VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
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Valorizzazione del personale scolastico 0,17 €                           
Totale 4.074,37 €                   

271,86 €                      

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica 184,20 €                      

valorizzare del personale scolastico 10.124,76€                  
Totale 45.815,02€                  

 SEZIONE II RISORSE VARIABILI

Somme non utilizzate 
provenienti da esercizi 
precedenti (lordo 
dipendente)

Risorse anno scolastico 2021/2022

Economie FIS a.s. 2020/2021 personale 
docente € 305,40;
Economie FIS a.s. 2020/2021 personale 
ATA € 1.316,48;
Economie attività complementari di 
educazione fisica € 1.361,19, confluite nel 
FIS a.s. 2021/2022 da destinare al 
personale docente;
Economie ore eccedenti € 635,07, confluite 
nel FIS a.s. 2021/2022 da destinare al 
personale docente 3.618,14 €                   
Incarichi specifici al personale ATA

Incarichi specifici al personale ATA 2.044,02€                    

Attività complementari di educazione fisica 960,36€                       
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica 1.904,29€                    

SEZIONE  I RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/2022  sono determinate come 
segue:

Importo L.D.

Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) 27.330,51€                  

Funzioni strumentali al POF 3.451,08€                    

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE  PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
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Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 900,00 €                                               

Compensi per Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 1.925,00 €                                           

totale
33.681,05 €                                         

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 
29/11/2007) 23.905,00 €                                         
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 
29/11/2007) 3.499,97 €                                           

Funzioni Strumentali al POF(art.33 CCNL 29/11/2007) 3.451,08 €                                           

totale 4.363,60 €                   

 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 
didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

 SEZIONE V  RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
NON previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE  PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 SEZIONE I  Des nazioni non disponibili alla contra azione integra va o comunque    non regolate specificamente dal 
contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Compenso per DSGA ff e  il sostituto del DSGA 2021/22 quota fissa e 
quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere 
i) e j) CCNL 4.363,60 €                   

a. RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ 45.815,02 €                 
b.RISORSE VARIABILI 4.074,37 €                   

 c.TOTALE DELLA DOTAZIONE  SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE 49.889,39 €                 

SEZIONE III  DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni 

 SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
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nessuna

FIS:

per un totale per il personale ATA di 6.899,62 €                              

per un totale per il personale docente di 17.396,80 €                            

ripartita nella percentuale 27% al personale ATA 5.583,14 €                              
più le Economie FIS ATA dell'a.s. 2020/2021 destinate ad incrementare il FIS ATA (Piano 
gestionale 2554/06) 1.316,48 €                              

è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad  20.678,28 €                            
ripartita nella percentuale 73% al personale docente 15.095,14 €                            
più le Economie Fis docenti a.s. 2020/2021 e economie anni pregressi ore eccedenti e attività 
complementari di educazione fisica destinate ad incrementare il FIS Docenti (Piani gestionali 
2554/06 e 2555/12) 2.301,66 €                              

detraendo  la quota relativa all’indennità di direzione parte variabile e fissa dovuta al Direttore 
SGA ff 4.363,60 €                              
detraendo  la quota relativa al sostituto del Direttore SGA ff 363,63 €                                 
detraendo  la quota relativa al primo collaboratore del Dirigente Scolastico 1.925,00 €                              

totale 49.889,39 €                                         

  SEZIONE V  Des nazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo

 SEZIONE VI A estazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispe o dei vincoli generali

a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in  27.330,51 €                            

 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA D’ISTITUTO  Personale Docente 33.681,05 €                                         

 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA D’ISTITUTO  Personale ATA 11.762,01 €                                         

 SEZIONE III Des nazione ancora da regolare 82,73 €                                                 

totale 82,73 €                                                 

 SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di des nazione della dotazione per la contra azione integra va 
sottoposta a certificazione

RIEPILOGO DELLE DESTINAZIONI
 SEZIONE I  Des nazioni non disponibili alla contra azione integra va o comunque    non 

regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione 4.363,60 €                                           

FIS + Valorizzazione del Personale ATA 4,10 €                                                   
Attività Complementare di Educazione Fisica 60,36 €                                                 
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 1,49 €                                                   

 SEZIONE III Des nazione ancora da regolare
FIS + Valorizzazione Personale Docente 16,78 €                                                 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 
della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008 2.315,88 €                                           
Compensi per Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 162,00 €                                               

totale 11.762,01 €                                         

Personale ATA

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 8.920,50 €                                           
Compenso per  il sostituto del DSGA 2020/21 quota fissa e quota variabile dell’indennità 
di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 363,63 €                                               
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Economie anni 
precedenti Assegnazioni 

Disponibilità         
A

Importi non 
Utilizzati                       
C=A-B

27.330,51 €   

0,17 €               10.124,76 €   

2.301,66 €       
1.316,48 €       

23.921,78 €   16,78 €             
3.499,97 €     -  €                  
8.924,60 €     4,10 €                
4.363,60 €     -  €                  

363,63 €         -  €                  
3.618,31 €       37.455,27 €   41.073,58 €   20,88 €             

-  €                 3.451,08 €     3.451,08 €     -  €                  
271,86 €           2.044,02 €     2.315,88 €     -  €                  

-  €                 960,36 €        960,36 €         60,36 €             
184,20 €           1.904,29 €     2.088,49 €     1,49 €                

4.074,37 €       45.815,02 €   49.889,39 €   82,73 €             

FONDO 
IMPEGNATO

FONDO 
PAGATO

42.653,23 €     41.037,41 €   

1.361,19 €       -  €               

3.025,00 €       2.845,00 €     

3.491,13 €       3.491,13 €     

2.054,88 €       1.783,02 €     

52.585,43 €     49.156,56 €   

In sede di contrattazione per l'a.s. 2021/2022, oltre alle economie risultanti dall'anno scolastico 2020/21 pari ad  € 3.439,30, 
sono state contrattate anche la seguente economia presente sui relativo piani gestionale SIRGS:
- ore eccedenti per €  635,07 piano gestionale 2554/06(confluite nel F.I.S. Docenti).

Incarichi specifici 2.054,88 €            2.315,88 €                   2.315,88 €                              

totale 52.595,86 €         60.014,32 €                 59.915,66 €                            

Aree a Rischio 3.029,20 €            2.088,49 €                   2.087,00 €                              

Funzioni Strumentali 3.491,13 €            3.451,08 €                   3.451,08 €                              

FIS+Valorizzazione 
personale scolastico 42.659,46 €         51.198,51 €                 51.161,70 €                            

Attività 
Complementare Ed. 1.361,19 €            960,36 €                      900,00 €                                 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO  PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL 
CORRISPONDENTE FONDO  - DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Descrizione

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  L.D. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 L.D.
DISPONIBILITA' 

FONDO 
DISPONIBILITA' 
FONDO FONDO IMPEGNATO

 Aree a Rischio 2.087,00 €             
Totale MOF 49.806,66 €           

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 89 di cui n° 70 docenti e n° 19 di personale A.T.A.

MODULO III

Funzioni Strumentali 3.451,08 €             
Incarichi specifici 2.315,88 €             

 Attività Complementare Ed. Fisica 900,00 €                

DSGA ff 4.363,60 €             
Sost DSGA 363,63 €                

Totale FIS 41.052,70 €           

Att Doc 23.905,00 €           
Coll D.S. 3.499,97 €             
Att ATA 8.920,50 €             

 Valorizzazione del personale scolastico 
economieFIS a.s. 2020/2021  personale 

docente + economie ore eccedenti + 
economie anni pregressi attività 

complementari di educazione fisica
economie Personale ATA

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF a.s. 2021/22 delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale
Impegni  a.s.                 

B

FIS
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Disponibilità CEDOLINO UNICO L.D.

Capitolo
Importo max 
da impegnare differenza

2554              1,25 € 0,00 €-       

2555              2,59 € 0,00 €-       

2556              2,30 € -  €         

2554       2.537,12 € -  €         

2555          146,33 € -  €         

2556            15,93 € 14,75 €     

2555       1.361,19 € -  €         

2554              0,04 € -  €         

2555              7,62 € 7,62 €       

2554    27.330,51 € -  €         

2554       3.451,08 € -  €         

2554       2.044,02 € -  €         

2554       1.904,29 € -  €         

2554    10.124,76 € -  €         

2555          960,36 € 60,36 €     

   49.889,39 € 82,73 €     

Attività 
complementare di Ed 
Fisica. 12                        900,00 € 

totale 49.806,66 €                 

Aree a Rischio Anno 
corrente 5                    1.904,29 € 
Valorizzazione del 
Personale scolatico 
Anno corrente 5                  10.124,76 € 

Funzioni Strumentali 
Anno corrente 5                    3.451,08 € 

Incarichi Specifici Anno 
corrente 5                    2.044,02 € 

FIS Economie anni 
precedenti 13                                 -   € 

FIS Anno corrente 5                  27.330,51 € 

FIS Economie anni 
precedenti 12                    1.361,19 € 
FIS Economie anni 
precedenti 13                            0,04 € 

FIS Economie anni 
precedenti 6                        146,33 € 
FIS Economie anni 
precedenti 6                            1,18 € 

FIS Economie anni 
precedenti 5                            2,30 € 
FIS Economie anni 
precedenti 6                    2.537,12 € 

FIS Economie anni 
precedenti 5                            1,25 € 
FIS Economie anni 
precedenti 5                            2,59 € 

MODULO IV

COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI 
STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I  Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Istituzione 
Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

descrizione Piano Gestionale
Importo max 
impegnato
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Personale docente: 

Personale ATA:

TOTALE COMPLESSIVO                                  17.160,61 € 15.499,80 €                 

Compensi per progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica                                        295,00 € 220,00 €                      

Compensi DSGA (indennità di direzione) 
sostituto DSGA e Parte Fissa sostituto 
DSGA 2016/17                                    5.735,73 € 5.735,73 €                   

Prestazioni aggiuntive del personale ATA                                    9.075,00 €                    7.761,05 € 

Incarichi specifici                                    2.054,88 € 1.783,02 €                   

TOTALE COMPLESSIVO                                  35.424,82 € 33.656,76 €                 

Descrizione compenso

Destinazioni disponibili nell' 
anno scolastico precedente 
(lordo dipendente) Destinazioni spese

Compensi per attività complementari di 
ed. fisica                                    1.361,19 €                                 -   € 

Compensi per progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica                                    2.730,00 € 2.625,00 €                   

Compensi attribuiti ai collaboratori del 
dirigente scolastico                                    3.500,00 €                    3.500,00 € 

Funzioni strumentali                                    3.491,13 € 3.491,13 €                   

SEZIONE II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato 

Descrizione compenso

Risorse Destinate nell' anno 
scolastico precedente (lordo 
dipendente) Risorse Spese

Attività aggiuntive funzionali 
all'insegnamento 24.342,50 €                                24.040,63 €                 
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Economie anni 
precedenti Assegnazioni 

Disponibilità         
A

Importi non 
Utilizzati                       

C=A-B

27.330,51 €   

                0,17 €    10.124,76 € 

        2.301,66 € 

        1.316,48 € 

    23.921,78 €               16,78 € 

      3.499,97 €                      -   € 

      8.924,60 €                 4,10 € 

      4.363,60 €                      -   € 

         363,63 €                      -   € 

        3.618,31 €    37.455,27 €     41.073,58 €               20,88 € 

                    -   €       3.451,08 €       3.451,08 €                      -   € 

           271,86 €       2.044,02 €       2.315,88 €                      -   € 

                    -   €          960,36 €          960,36 €               60,36 € 

           184,20 €       1.904,29 € 2.088,49 €                     1,49 € 

        4.074,37 €    45.815,02 €     49.889,39 €               82,73 € 

Varedo, 30/03/2022

Totale MOF            49.806,66 € 

 •Verificato che le des nazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli is tu  contra uali;
 •Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio dida co agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tu e le 

altre attività extracurriculari previste dal PTOF;
 •Considerato che i fondi impegna  nella contra azione di is tuto, come risulta dagli allega  indica  in premessa sono inferiori 

alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
 •Visto che le somme impegnate in sede di contra azione rispecchiano gli indirizzi de a  dal Consiglio di is tuto per dare 

supporto a tutte le attività previste nel PTOF per  l’anno scolastico in corso.

ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese 
derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data  30/03/2022.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 
Vincenzo Bacino

 Incarichi specifici               2.315,88 € 

 Attività Complementare Ed. Fisica                  900,00 € 

 Aree a Rischio               2.087,00 € 

 Sost DSGA                  363,63 € 

Totale FIS            41.052,70 € 

 Funzioni Strumentali               3.451,08 € 

 Coll D.S.               3.499,97 € 

 Att ATA               8.920,50 € 

 DSGA ff               4.363,60 € 

economieFIS a.s. 2020/2021  personale 
docente + economie ore eccedenti + 
economie anni pregressi attività 
complementari di educazione fisica

economie Personale ATA

 Att Doc            23.905,00 € 

Causale
Impegni  a.s.                 

B
FIS

 Valorizzazione del personale scolastico 

SEZIONE III
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse  voci di destinazione del 
fondo

Nella seguente tabella è rilevabile la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del 
bilancio dell’Istituzione scolastica. I pagamenti connessi agli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto Integrativo 
saranno eseguiti, in applicazione delle norme vigenti, con l’emissione del cedolino unico e nei limiti delle assegnazioni del MI 
trasferite al sistema SIRGS ed al punto ordinante di spesa di questa Istituzione scolastica
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