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Relazione tecnico-finanziaria  
della contrattazione integrativa d’istituto per l’a. s. 2010/2011 

 
 

Al fine di dimostrare la capienza della spesa  prevista in contrattazione d’istituto per le attività inerenti il 
fondo di miglioramento dell’offerta formativa svolti nell’a. s. 2010/2011 si riepilogano le giacenze, le 
previsioni, le assegnazioni relative all’anno di riferimento e le variazioni da apportare. 
                                                                     Considerato 
- che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla contrattazione  
  integrativa nazionale e regionale vigente; 
-che nel determinare il fondo utilizzabile, si è tenuto conto delle indicazioni della nota ministeriale 
  prot. n.9245 del 21.09.2010;  
-che secondo i nuovi parametri il calcolo del fondo è di € 92.290,00 e che la somma disponibile per l’anno 
2010/2011 compresi gli oneri a  carico Stato è pari a € 61.526,67;  
-che  le risorse assegnate saranno distribuite tenendo conto degli importi del nuovo contratto collettivo   
 scuola. 
-che al 31/12/2009 le economie ammontano a € 31.056,30 ; 
-che i 4/12 del budget 2010 accantonato ammonta a € 30.763,33;  
-che le attività aggiuntive a carico del fondo saranno retribuite nel limite massimo di € 96.981,64 di cui  
 €  17.045,32  risulta impegnata nei progetti e € 79.936,32 per le varie attività; 
-che la restante somma di € 24.618,67 viene accantonata nell’aggregato Z; 
-che le funzioni strumentali spettanti ai docenti sono state calcolate rispettando l’accordo nazionale tra il 
MIUR e le Organizzazioni Sindacali per un importo di € 7.842,36; 
-che gli incarichi aggiuntivi spettanti al personale ata sono state calcolate rispettando l’accordo nazionale tra 
il MIUR e le Organizzazioni Sindacali  per un importo  di € 4.825,08  
 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
 
Contrattazione integrativa 
Fondo d’Istituto 

Totale previsto in contrattazione 
calcolato secondo la 
comunicazione  emanata dal 
Miur prot. n.9245 del 
21.09.2010 

 
 
€  61.526,67 

Contrattazione integrativa 
Funzioni strumentali 
Incarichi specifici 
 

Totale previsto in contrattazione €   7.842,36 
€   4.825,08 

Contrattazione integrativa 
Ore eccedenti 

Totale previsto in contrattazione € 2.331,12 

 
 Di cui:           
Programma annuale 
 

Dotazione 2010 accantonata 
nell’aggregato Z 

 
€  30.763,33     (4/12) 
 

 
Di cui : 
Programma annuale 

Avanzo Fondo dai progetti   €  31.056,30 

 
 
 
 
Somma Preventivata Contrattata e utilizzata        Contrattata e non utilizzata 



Accantonata in disponibilità da 
programmare 

€ 30.763,33  4/12  2010 
€ 61.526,67 dotazione 2011 
€  7.842,36   fun.strumentali  
€   4.825,08  incarichi ata 
€   2.331,12 ore eccedenti 
€  30.056,30 economie 
 

 € 30.763,33 4/12 2010 
 € 61.526,67 dotazione 2011 
 €   6.437,63 economia 2010 
 €   7.842,36   funz. docente 
 €   4.825,08  incarichi ata 
 €   2.331,12 ore eccedenti 
  

 €  24.618,67 fondo 
  

 € 138.344,86  € 113.726,19    € 24.618,67 
 
 

si attesta 
che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal 
contratto integrativo nazionale e regionale e non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dell’istituzione 
scolastica. 
 
Termoli,  29/10/2010 
 
 
          IL Dsga                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Nicoletta Bracone                                                          prof. Michele Fratino 
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