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                                Ragusa, 26 novembre 2022 

 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale  

 Enrico Fermi, Viale Europa s.n., 97100, Ragusa (RG)  
 

Al Collegio Revisori dei Conti  

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 
 

A.R.A.N. 
 

R.S.U. 
 

Atti 

 

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente la ripartizione del Fondo per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa inerente l’ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Visto il C.C.N.L. del 19 aprile 2018; 

Viste le Sequenze Contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;  

Visto l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed 

integrazioni, in forza del quale le amministrazioni pubbliche nella stipulazione dei contratti 

collettivi integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di 

categoria o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; 

Visto, in particolare, il comma 3 sexies dell’articolo 40 del precitato Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti collettivi 

integrativi devono predisporre una relazione tecnico-finanziaria; 

Viste le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, numero 

1 del 17 febbraio 2011 e numero 7 del 5 aprile 2011;  

Vista la Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del comparto Scuola del 3 ottobre 2022 

relativa ai criteri di ripartizione, criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2022/2023, delle 

risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denominato Fondo per il miglioramento 

dell'offerta formativa e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli  9, 30, 33, 

47,62, 84, 87 e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive 

sequenze contrattuali (MOF), nonché le risorse indicate nell'articolo l, comma 126-128, della 

legge 13 luglio 2015, numero 107, relative alla Valorizzazione del personale docente e 

nell'articolo l comma 592 della legge 27 dicembre 2017, numero 205 riguardante la 

Valorizzazione della professionalità dei Docenti, come richiamati all'articolo 40 del CCNL 

2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative;  
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 46445 prot. del 4 ottobre 2022 avente per oggetto 

A.S. 2022/23. Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo 

settembre/dicembre 2022 – e comunicazione preventiva Programma Annuale 2023 – periodo 

gennaio/agosto 2023; 

Visto l’articolo 1 della Legge 13 luglio 2015 numero 107, commi 4, 5, 7, 14 e 15 in relazione 

all’istituzione dell’organico dell’autonomia per il personale Docente, funzionale alle esigenze 

didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni Scolastiche, come emergenti dal P.T.O.F. 

e commi da 63 a 69 e comma 201, concernenti la determinazione e la ripartizione dell’organico 

dell’autonomia del personale Docente;  

Visto l’articolo 307 del Decreto Legislativo 297/1994, come modificato dall’articolo 1 comma 328 

della Legge 10/2014, relativo alla organizzazione e coordinamento periferico del servizio di 

educazione fisica a far tempo dal 1° settembre 2015; 

Visto il deliberato del Consiglio nella seduta del 4 novembre 2022, verbale numero 97, deliberazione 

numero 644, in ordine all’adozione del P.T.O.F. per il corrente anno scolastico;  

Visto il Piano Annuale delle Attività del personale Docente;  

Vista la proposta di Piano delle Attività redatta dal D.S.G.A. per il corrente anno scolastico assunta al 

numero 11868 prot. del 1° settembre 2022, pubblicata all’Albo Pretorio on-line al link 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia= 

17831&idatto=1932278&pag=1; 

Viste le direttive al D.S.G.A. per l’anno scolastico corrente numero 11914 prot. del 1° settembre 2022, 

pubblicate all’Albo Pretorio on-line al link 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=1

7837&idatto=1935637&pag=1;  

Verificate le disponibilità manifestate dal Personale in ordine alle prestazioni aggiuntive, ivi comprese 

quelle a carico del Fondo Sociale Europeo o da finanziamenti specifici, effettuata con nota 11912 

prot. del 1° settembre 2022;  

Effettuato, in data 1° settembre 2022, il conferimento di incarichi specifici al Personale titolare del 

beneficio di cui all’articolo 2 comma 3 della precitata Sequenza Contrattuale (2^ posizione 

stipendiale) ed al Personale titolare del beneficio di cui all’articolo 2 comma 2 della precitata 

Sequenza Contrattuale (1^ posizione stipendiale) 

Visto il Decreto di formale adozione del Piano delle Attività del Personale A.T.A. numero 15703 prot. 

del 10 novembre 2022, pubblicato all’Albo Pretorio on-line al link 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=20435

43&pag=1, atto trasmesso alla RSU ed al personale ATA in servizio presso l’Istituzione 

Scolastica;  

Preso atto che alla data odierna non è stata effettuata l’erogazione degli importi di cui alla nota indicata 

al precedente comma, mediante caricamento sul P.O.S. RG412;  

Vista la Circolare MEF numero 25 del 19 luglio 2012 e relativi schemi allegati;  

Vista l’ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto, pattuita tra le parti in data 25 novembre 2022, 

definitivamente siglata in pari data, coerente con le materie oggetto di contrattazione 

(disposizioni legali e norme contrattuali),  

relaziona quanto segue:  

Modulo I 

Costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa di Istituto 
 

Sezione I  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:  

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=%2017831&idatto=1932278&pag=1
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https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=2043543&pag=1
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Per il corrente anno scolastico le risorse spettanti all’Istituzione Scolastica sono state comunicate dal 

MIUR con note numero 46445 prot. del 4 ottobre 2022.  

La precitata nota assegna, in sintesi, le risorse formulate in funzione dei parametri di cui alla 

Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del comparto Scuola del 3 ottobre 2022, meglio esposta 

in dettaglio nelle premesse della presente relazione, per l’anno scolastico 2022/2023 e come da tabella 

che segue: 

per liquidazione compensi tramite P.O.S. RG412 

Fondo dell’Istituzione Scolastica  €. 47.717,45 

Funzioni strumentali al POF  €.   3.238,75 

Incarichi specifici al personale ATA  €.   3.179,80 

Ore di sostituzione docenti  €.   2.822,00 

Attività di avviamento alla pratica sportiva €.   3.136,44 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari Aree a rischio €.      880,40 

Fondo per la valorizzazione del personale €. 11.796,54 

Totale €.   €. 72.771,38 
 

 

altre assegnazioni per liquidazione compensi tramite P.O.S. RG412 

Compensi per lo svolgimento degli esami di stato €. 36.000,00   
Totale  €. 36.000,00   

 

 

 

per liquidazione compensi tramite fondi in Programma Annuale esercizio finanziario 2023 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento* €. 11.123,33 

Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti €.   1.174,93 

Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico 

da COVID19  
€.   4.231,24 

Totale €. 16.529,50 

* fondo quantificato lordo Stato. 

Sezione II  

Risorse variabili a.s. 2022/2023  

Per il corrente anno scolastico le risorse variabili dell’Istituzione Scolastica derivano, essenzialmente, 

dalle economie realizzate sulle assegnazioni facenti capo ai precedenti anni scolastici e come da tabella 

che segue 

Economie realizzate su P.O.S. RG412(misura lordo dipendente) 
Fondo Istituzione Scolastica 2021/2022 €.       229,09 

M.O.F. Funzioni Strumentali 2021/2022 €.           4,90 

M.O.F. Incarichi Specifici ATA 2021/2022 €.         11,06 

M.O.F. Ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo 2021/2022 €.         27,83 
Fondi relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica 2021/2022 
€.           0,00 

Attività di avviamento alla pratica sportiva 2021/2022 €.      644,31 
Fondo per la valorizzazione del Personale 2021/2022 €.   2.372,99 

Totale complessivo €.  €.   3.290,18   

 

Economie realizzate su fondi in Programma Annuale esercizio finanziario 2022 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento* €.    509,81 
Totale complessivo €.  €.    509,81 

* fondo quantificato lordo Stato. 
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Sezione III  

Decurtazioni del fondo 

Non sono previste decurtazioni 

Sezione IV 

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione   

Tipologia risorse Importo 

a. totale risorse fisse 72.771,38 

b. totale delle risorse variabili 3.290,18   

Totale del fondo sottoposto a certificazione  €. 76.061,56 
 

Modulo II 

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa 
 

Sezione I  

Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto o comunque non 

regolate specificamente dal Contratto Collettivo Integrativo di Istituto sottoposto a certificazione. 

Per il corrente anno scolastico le destinazioni non disponibili per la Contrattazione Integrativa di Istituto 

riguardano la quota variabile indennità di Direzione D.S.G.A., la indennità al suo sostituto, ed il budget 

destinato ai compensi per la sostituzione dei colleghi assenti.  

L’indennità spettante al D.S.G.A. è stata calcolata sulla base dei parametri indicati nella Sequenza FIS 

del C.C.N.L. 29 novembre 2007, mentre quella al suo sostituto è stata prevista pari ad 1/12 di quanto 

spettante al titolare.  

Il budget destinato alla retribuzione dei compensi per la sostituzione dei colleghi assenti è comprensivo 

anche delle economie realizzate nei precedenti anni scolastici.  

Il tutto è riassunto nella tabella che segue: 

Tipologia compenso Risorse anno 

scolastico 

2022/2023 

lordo dipendente 

Compenso quota variabile indennità di Direzione D.S.G.A. €. 4.020,00  

Compenso quota fissa e variabile indennità di Direzione al sostituto del D.S.G.A. €.    327,50      

Compensi per sostituzione colleghi assenti €. 2.849,83 

Totale €.  €. 7.197,33     
 

SEZIONE II  

Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione Collettiva Integrativa. 

Finalizzazioni  

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.O.F.  

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

Personale Docente  - descrizione Risorse anno scolastico 2022/2023 

lordo dipendente 

Attività aggiuntive di insegnamento 0,00 

Attività aggiuntive funzionali 21.577,50  

Compensi attribuiti ai Collaboratori del Dirigente 4.375,00  

Funzioni Strumentali al P.T.O.F. 3.243,65  
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Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

Personale educativo  
0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 

attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.   
16.975,00  

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni  0,00 

Compensi per attività complementari di ed. fisica  3.764,12  

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica  
0,00  

Compensi per Fondo per la valorizzazione del merito 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  0,00 

Totale €. 49.935,27  

 

Personale ATA  - descrizione Risorse anno scolastico 2022/2023 

lordo dipendente 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA  6.954,50  

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del P.T.O.F.  
7.348,00  

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo  
0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo  0,00 

Incarichi specifici  3.190,00  

Compensi per attività complementari di ed. fisica  0,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica  
0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  0,00 

Totale €.  17.492,50           
 

 

Istituti Contrattualizzati non disponibili Risorse anno scolastico 2022/2023 

lordo dipendente 

Compenso quota variabile indennità di Direzione D.S.G.A. e 

sostituto 
4.347,50  

Sostituzione colleghi assenti 2.849,83 

Totale €.  7.197,33  
 

SEZIONE III  

Destinazioni ancora da erogare 

Non sono previste quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione 

successiva. 

SEZIONE IV  

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la Contrattazione Integrativa 

sottoposta a certificazione 

Tipologia Risorse anno scolastico 2022/2023 

Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa personale Docente  
49.935,27   

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione 

integrativa personale ATA  
17.492,50           

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 

o comunque non regolate specificamente dal contratto 

sottoposto a certificazione  

7.197,33  
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Destinazioni specificamente regolate da contratto  0,00 

Totale risorse impegnate €.  74.625,10 

Destinazioni ancora da regolare  1.436,46 

Totale €.  76.061,56 

 

Le destinazioni ancora da regolare possono riassumersi nel prospetto che segue:  

Tipologia Destinazione da regolare 

Fondo accantonato 0,00 

poste di destinazione del F.I.S., budget per la 

Contrattazione Integrativa per il personale Docente  
398,93 

poste di destinazione del F.I.S., budget per la 

Contrattazione Integrativa per il personale ATA  
139,64 

poste di destinazione del M.O.F., budget per la 

Contrattazione Integrativa per il personale Docente per 

Funzioni Strumentali 

0,00 

poste di destinazione del M.O.F., budget per la 

Contrattazione Integrativa per il personale A.T.A. per 

Incarichi Specifici 

0,86 

poste di destinazione del M.O.F., budget per la 

Contrattazione Integrativa per Indennità di 

Amministrazione 

0,00 

poste di destinazione del M.O.F. progetti relativi alle aree 

a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica  

880,40 

poste di destinazione del M.O.F., budget per la 

Contrattazione Integrativa per il personale Docente per 

attività complementari di ed. fisica 

16,63 

Totale €. 1.436,46 

 

SEZIONE V  

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Nessuna 

 

SEZIONE VI  

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali  

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 76.061,56, è stata prevista 

un'utilizzazione totale di risorse, al netto della somma accantonata di €. 0,00, pari ad €. 74.625,10. Al 

netto delle indennità di amministrazione dovute al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 

suo sostituto, del budget disponibile per sostituzione colleghi assenti e delle destinazioni da regolare, 

pari rispettivamente a complessivi €. 4.237,50, €. 2.849,83 ed €. 1.436,46, il budget relativo al F.I.S. è 

stato previsto in percentuale del 75% destinato al personale Docente ed il 25% destinato al Personale 

A.T.A. Aggiungendo i budget relativi al M.O.F. gli importi totali da destinare al Personale sono i 

seguenti: Docente €. 49.935,27, A.T.A. €. 17.492,50.  

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri in sede di ripartizione del fondo per il personale 

ATA e Docente.  

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 106 di cui numero 77 Docenti e 29 ATA, 

con esclusione del D.S.G.A. 

 

MODULO III 
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Schema generale riassuntivo del Fondo per la Contrattazione Integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo dell’anno scolastico precedente 
Anno scolastico 2021/2022 Anno scolastico 2022/2023 

Fondo certificato Fondo impegnato e liquidato Fondo Totale Totale poste di destinazione 

€. 83.671,33  €. 80.381,15    €. 76.061,56 €. 74.625,10    
 

MODULO IV 

Compatibilità economico-finanziaria e modalità 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.  

 

P.O.S. RG412 

Capitolo Piano 

Gestionale 

Descrizione Importo max 

disponibile 

Importo 

impegnato 

Differenza 

2549 05 Fondo Istituzione Scolastica 65.368,73 65.139,64 229,09 

2549 05 Funzioni Strumentali 3.364,90 3.360,00 4,90 

2549 05 Incarichi Specifici 3.186,06 3.175,00 11,06 

2549 05 Aree a Rischio 735,86 735,86 0,00 

2549 06 Ore eccedenti  2.760,28 2.732,45 27,83 

2549 13 Fondo valorizzazione del merito 2.372,99 0,00 2.372,99 

2549 12 Attività Complementari E.F. 5.882,51 5.238,20 644,31 

Totali 83.671,33 80.381,15 3.290,18 
 

 

SEZIONE II  

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

rispettato 

Il Fondo certificato per l’anno scolastico 2021/2022, pari ad €. 83.671,33.   

 Risorse anno scolastico 

2021/2022 

lordo dipendente 

Risorse spese 

Compenso quota variabile indennità di 

Direzione D.S.G.A. 
€. 3.930,00 €. 3.930,00 

Compenso indennità di Direzione al 

sostituto del D.S.G.A. 
€.    327,50 €.    327,50 

Compensi per ore eccedenti €. 2.760,28 €. 2.732,45 

Totale €. 7.017,78 €. 6.989,95 

Economie realizzate €.      27,83 

 

Personale Docente - descrizione Risorse anno scolastico 

2021/2022 

lordo dipendente 

Risorse spese 

Attività aggiuntive di insegnamento (Corsi 

di recupero) 
€. 2.607,50 

 

€. 2.607,50 

Attività aggiuntive funzionali €. 28.392,23 30.246,14 

Compensi attribuiti ai Collaboratori del €. 4.375,00 €. 4.375,00 
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Dirigente 

Funzioni Strumentali al POF €. 3.364,90 €. 3.360,00 

Indennità di turno notturno, festivo e 

notturno-festivo del Personale educativo  
€.        0,00 €.        0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo €.        0,00 €.        0,00 

Compensi per il personale docente ed 

educativo per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF   
€. 11.060,00 €. 11.060,00 

Particolari impegni connessi alla 

valutazione degli alunni  
  

Compensi per attività complementari di ed. 

fisica  
€. 5.882,51 €. 5.238,20 

Compensi per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l'emarginazione scolastica  

€. 735,86 €.    735,86 

Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari  
  

Fondo valorizzazione del merito €. 2.372,99 €. 0,00 

Totale €. 58.790,99 €.   57.532,70         

Economie realizzate €.     1.168,29 

 

 

Personale ATA  - descrizione Risorse anno scolastico 

2021/2022 

lordo dipendente 

Risorse spese 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA  €. 14.676,50 €. 12593,50 

Compensi per il personale ATA per ogni 

altra attività deliberata nell'ambito del POF  
€.        0,00 €.        0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e 

notturno-festivo de personale educativo  
€.        0,00 €.        0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo  €.        0,00 €.        0,00 

Incarichi specifici  €. 3.186,06 €. 3.175,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l'emarginazione scolastica  

€.        0,00 €.        0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari  
€.        0,00 €.        0,00 

Totale 17.862,56 15.768,50 

Economie realizzate €.    2.094,06 
 

SEZIONE III  

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del fondo  

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 83.671,33 è stata prevista 

un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 80.381,15. 

Al netto della Indennità di Amministrazione al D.S.G.A. e del suo sostituto e del budget disponibile per 

sostituzione colleghi assenti, pari rispettivamente a complessivi €. 4.257,50 ed €. 2.732,45 le risorse 

impegnate sono pari a complessivi €. 73,301,20, di cui €. 57.532,70, in percentuale 78,48%, per il 

personale Docente ed €. 15.768,50, in percentuale 21,52%, per il personale ATA.  

Pertanto,  
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Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi ai vigenti istituti 

contrattuali;  

Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello 

curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal P.T.O.F.;  

Considerato che i fondi impegnati nella ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto, come risulta 

dagli allegati indicati in premessa, sono inferiori alle disponibilità quantificate in precedenza e 

che, quindi, la capienza finanziaria è soddisfatta;  

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio 

di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel P.T.O.F. per l’anno scolastico 

2022/2023;  

attesta 
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale 

copertura delle spese previste e derivanti dall’ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto 

per l’anno scolastico 2022/2023 che le parti hanno pattuito in data 25 novembre 2022 e siglata 

definitivamente in pari data. 

 

 

                                                          Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi 

                 Baldassare Ubaldo Casamichiela  
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