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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“PIO LA TORRE” 

Via Nina Siciliana, 22 – Tel. 091/6521539 – Cod. Fisc. 97335400822 C.M. PAIS03800C  
MAIL: pais03800c@istruzione.it – pec: pais03800c@pec.istruzione.it Codice Univoco IPA UF7KV6  

90135 PALERMO 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
Dell’I.I.S.S.”Pio la Torre”  

Via Nina Siciliana n. 22  
90135 Palermo 

 
OGGETTO: RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO – A.S.2022/2023 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI 

 
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 In particolare il comma 3 sexies dell’art. 40 D.Lgs n. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; 
vista La circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo 
schema standard della relazione tecnico- finanziaria;  
VISTO l’art.6, comma 6 del CCNL 29/11/2017; 
VISTO il contratto integrativo d’Istituto siglato in data 29 novembre 2022, i criteri generali per l’impiego 
delle risorse del fondo delle istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori 
del personale; 
VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per 
il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art.8 comma 14 del D.L. 78/2010, convertito 
dalla legge 122/2010 e dall’art.4 comma 83 della legge 183/2011; nonché l’intesa siglata dall’ARAN e le 
OO.SS. firmatarie di contratto; 
VISTA la deliberazione del Consigli d’Istituto relativa all’adozione del PTOF;  
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 
VISTO il piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore s.g.a.; 
VISTA la nota prot. n. 0046445 del 04-10-2022  della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 
Ufficio IX relativa alla comunicazione delle risorse per il MOF per l'a.s. 2022/2023 
CONSIDERATO che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget 
del fondo d’istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 85 del CCNL del 2007 come 
novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola 
sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dalle economie del fondo dell’istituzione scolastica E.F.2019; 
VISTA la dotazione finanziaria accertata e comunicata al DS in data 25/11/2022 con nota prot. 12766  

 
ELABORA 

 
La  seguente Relazione Tecnico Finanziaria Relativa al Contratto Integrativo di Istituto per l’A.S. 2022/2023 





MODULO I 
 
Le risorse finanziarie, riferite al MOF, al finanziamento PON FESR e al finanziamento PNRR Animatore 
Digitale,   per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo ammontano 
complessivamente a € 181.446,27 L.D. come appresso illustrato 
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
SEZIONE I 
Risorse finanziarie aventi carattere di certezza e stabilità 
Le risorse finanziarie oggetto della contrattazione integrativa di sede per l’A.S. 2022/2023 sono 

determinate come segue: 

 

TIPOLOGIA Risorse anno scolastico 2022/23 
LORDO DIPENDENTE 

Fondo dell’istituzione scolastica € 86.953,16 

Funzioni strumentali €   5.883,87 

Incarichi specifici €   4.315,45 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti art. 30 CCNL 
29/11/207 

€   5.079,61 

Attività complementari di educazione fisica €   3.520,50 

Area Rischio €   1.149,41 

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

€.  40.961,68 

Fondo per la valorizzazione del pers. Docente € 19.163,99 

Attività di orientamento €. 2.603,68 

Progetti PON FESR (Quota destinata al personale) €. 4.049,35 

Animatore Digitale PNRR €. 2.000,00 

Economia aa.ss. precedenti €. 5765,57 

TOTALE  181.446,27 

 

ACCANTONAMENTO  indennità direzione DSGA e sostituto          € 6.210,00 + 500,00 Sostituto DSGA 
 

SEZIONE II  

Risorse variabili  

 Risorse anno scolastico 2022/23 

Risorse non utilizzate provenienti da esercizi 5.765,57 

precedenti ( lordo dipendente) 

5.765,57 TOTALE COMPLESSIVO  
 
SEZIONE III 

 

DECURTAZIONI DAL FONDO 
 

Non sono previste decurtazioni 
 

SEZIONE IV 
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

 TIPOLOGIA DELLE RISORSE IMPORTO 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE 86.953,16 

b.   VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 19.163,99 
c. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 5.765,57 

d. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE 111.882,72  
 

 



SEZIONE V 
 

RISORSE TEMPORANEAMNETE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 
 

Non previste 

 

MODULO II 

 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA  

SEZIONE I 

 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione e comunque non regolate specificatamente dal contratto  
Integrativo sottoposto a certificazione: 
  

 Risorse anno 
 scolastico 2022/20232 
Compensi per il sostituito del DSGA : quota fissa e quota variabile 500,00 

dell’Indennità di Direzione del DSGA  

Compenso per quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA 6.210 

TOTALE 6.710,00  
 

SEZIONE II 
 

DESTINAZIONI SPECIFICHE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

Finalizzazioni 

 

Le attività da retribuire con e le risorse finanziarie disponibili , sono quelle relative alle diverse 

esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interne alla scuola, in correlazione con il 

PTOF . Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a : 
PERSONALE DOCENTE 70% F.I Risorse a.s. 2022/2023 

LORDO DIPENDENTE 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2 letteraB CCNL 29/11/2007) €. 1680,00 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero €. 13.000,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico art. 88comma 2 lettera f 
CCNL 29/11/2007 

€ 10.850,00 

Coordinatori Dipartimenti €. 2100,00 

Commissione Orientamento a supporto della F.S. Area 2 €. 2187,00 

Commissione PCTO a supporto della F.S. Area 3 €. 2.187,00 

Mobility Manager €. 262,50 

Coordinatori di classe €. 27.895,00 

Referente del Dipartimento di sostegno Plesso Centrale e Succursale €. 1.575,00 

Commissione sostegno €. 875,00 

Referete Bullismo e Cyberbullismo €. 350,00 

Referente orario €. 525,00 

Coordinatori insegnamento Educazione civica €. 7.840,00 

Team dell’animazione €. 1.050,00 

Tutor neo assunti €. 525,00 

Referente COVID €. 612,50 

TOTALE  € 73.515,00 

 

 

 

 

 

 



PERSONALE ATA 30% F.I. Risorse a.s. 2022/2023  
LORDO DIPENDENTE 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

Straordinario per il regolare funzionamento dell’Istituto  come supporto a tutte le 
attività scolastiche 

€. 4.125,00 

Open day, gestione magazzino, e fotocopie, gestione portineria €. 2.750,00 

Straordinario per pulizie straordinarie €. 3.125,00 

Quota forfettaria sostituzione colleghi assenti €. 2.500,00 

TOTALE COLL. SCOLASTICI € 12.500,00 

ASSISTENTI TECNICI  

Straordinario per il regolare funzionamento dell'Auditorium €. 870,00 

Straordinario per il funzionamento dei laboratori €. 3.190,00  

Straordinario non programmabile per intensificazione €. 2.755,00 

TOTALE ASSISTENTI TECNICI €. 6.815,00 

ASSITENTI AMMINISTRATIVI  

Straordinario a supporto delle attività scolastiche ( amministrativi) €. 3.625,00 

Straordinario non programmabile per intensificazione –Gestione registro elettronico €. 5.220,00 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti in occasione di scrutini 
,Esami di Stato , iscrizioni €. 3.190,00 

TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI €. 12.035,00 

TOTALE COMPLESSIVO €. 31.350,00 

  
SEZIONE III 
Destinazione ancora da regolare  
Zero  
 
SEZIONE IV 
Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa 

sottoposta a certificazione: 

Totale delle destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo 181.446,27 
Personale Docente (FIS 70%)    € 73.515,00 
Personale ATA (FIS 30%)      €  31.350,00 
Indennità di Direzione + indennità di sost. DSGA  €. 6.710,00 
Funzioni strumentali al PTOF     €. 5.883,87 
Compensi per l’attività complementare Ed. Fisica  €. 3.520,50 
Area a rischio  €. 1.149,41 
PCTO  €. 40.961,68 
Orientamento  €. 2.603,68 
Animatore digitale  €. 2.000,00 

Incarichi specifici  €. 4.315,45 

Ore eccedenti             €. 5.079,61 
Finanziamenti PON FESR (Quota destinata al personale)  €. 4.049,35 
Fondo di riserva  €. 307,72  

 
  
SEZIONE V 
 

Sez. da non compilare 
 

SEZIONE VI 
 

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 
A fronte di un assegnazione di Fondo d’istituto complessivamente quantificata in €. 111.882,72 al netto di € 
6.210,00 accantonati relativi all’indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed 
all’indennità per la sua sostituzione pari ad € 500,00, è stata prevista un’utilizzazione totale pari ad 
105.172,72 (in percentuale: 100%); di cui € 73.515,00 (70%) per il personale docente ed €. 31.350,00 (30%) 
da destinare al personale ATA ed €. 307,72 da destinare al f.do di riserva 
  



Considerato che i fondi impegnati per la contrattazione di istituto come risulta dagli allegati, sono 
inferiori alle disponibilità e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; 
 
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio 
d’Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’anno scolastico 2022/2021; 
 
     Attesta 
Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale 
copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. 
La presente relazione a corredo della contratto integrativo siglato con la parte sindacale il 29/11/2022 
viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica- finanziaria da parte dei 
Revisori dei Conti 
 
          Direttore SGA 
          Calogero Patti 
 
 
Allegati: 
All. 1 – Nota assegnazione MOF a.s. 2022/23 
All. 2 - Economie Piano di riparto al SICOGE 
All. 3 – Economie FIS in bilancio 
All. 4 – rendiconto dettagliato del finanziamento acquisito (4/12 2022/23)ed economie PCTO a bilancio 
All. 5 – rendiconto dettagliato del finanziamento acquisito ed economie Orientamento a bilancio 
 


		2022-11-30T12:52:15+0100
	CALOGERO PATTI




