
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. GREPPI” 
VIA DEI MILLE -Tel.  0399205701/Fax 03999206861 

MONTICELLO BRIANZA 
 
 

RELAZIONE TECNICA DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2017/2018 

 
  
In applicazione delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del 13/02/2008 e della sequenza 
contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del C.C.N.L. 29/11/2007 e sequenza 
del 25/07/2008- CCNL 2° biennio economico 2008/2009 accordo del 23/01/2009, vista la 
Contrattazione Integrativa di Istituto stipulata fra le R.S.U. e il Dirigente Scolastico in data 
10/12/2014, si espongono di seguito tutti gli elementi utili valutabili per il preventivo visto 
di compatibilità finanziaria. 
Il Fondo per l'anno scolastico 2017/2018, previsto in base alla Nota MIUR Prot. 
n°19107del 28 settembre 2017 , risulta così definito: 
 
LORDO DIPENDENTI 

SEDE 
Parametri di 

determinazione  a.s. 2017/2018 

 
Economie anno 
precedente F.I. e 

Recupero 

Totale 
disponibilità 

I.T.C. e LICEO   2 punti di erogazione 
  

€61.524,70 €15.438,80 €76.963,50 

 
La dotazione finanziaria prevista per le attività di cui al CCNL 13/02/2008, artt. 33 e 47, 
risulta così determinata: 

Voce di finanziamento Assegnazione 
2017/2018  

Economie anno 
precedente 

Totale  

Funzioni strumentali al POF €5.203,07  € 0,00 €5.203,07  
2° Posizione Economica € € 355,90 € 355,90  
Incarichi specifici al 
personale ATA 

€2.803,85  € 0,00 €2.803,85  

Pratica Sportiva €  €4.135,53  €4.135,53  
Totale €8.006,92  €4.491,43  €12.498,35  

 
TOTALE FONDO ISTITUTO LORDO DIPENDENTE 
Assegnazione 
2017/2018 

Economie anno precedente 
(F.I. , Recup. Sc. Bilancio 
f.s., i.s.) 

F.S., I.S., 
PRATICA 
SPORTIVA… 

Totale  

€ 61.524,70 € 19.930,23 €8.006,92 € 89.461,85 
 
LORDO STATO 

SEDE 
Parametri di 

determinazione  a.s. 2017/2018 

 
Economie anno 

precedente 

Totale 
disponibilità 

I.T.C. e LICEO   2 punti di erogazione 
  

€81.643,27  €20.487,28 €102.130,55 



Voce di finanziamento Assegnazione 
2017/2018  

Economie anno 
precedente 

Totale  

Funzioni strumentali al POF €6.904,47  € 0,00 €6.904,47  
2° Posizione Economica € €472,27  €472,27  
Incarichi specifici al 
personale ATA 

€3.720,70  € 0,00 €3.720,70 

Pratica Sportiva € €5.487,84 €5.487,84 
Totale €10.625,17  €5.960,11 €16.585,28  

 
TOTALE FONDO ISTITUTO LORDO STATO 
Assegnazione 
2017/2018 

Economie anno precedente 
(F.I. , Recup. Sc. Bilancio, 
ore ecc., pratica sportiva…) 

F.S., I.S., 
PRATICA 
SPORTIVA… 

Totale  

€81.643,27 €26.447,39 €10.625,17 € 118.715,83 
 
TOTALE FONDO ISTITUTO LORDO STATO 
Totale f.i. F.S., I.S., PRATICA 

SPORTIVA… 
 Totale disponibilità 

€102.130,55 €16.585,28  € 118.715,83 
 
 In sede di contrattazione decentrata sono stati presi in esame gli stanziamenti sopra esposti 
e le attività e i criteri di accesso al fondo, prevedendo l’utilizzo del finanziamento così 
suddiviso:  
 

FONDO DI ISTITUTO LORDO STATO 
 

 Personale Docente          € 77.338,46 
  Personale A.T.A (ESCLUSA IND. DI DIREZIONE)               € 18.940,03   

                                                 Totale lordo Stato anno 2017/18     € 96.278,49 
  
FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 Personale Docente         Totale lordo Stato anno 2017/18        € 6.904,44 
                                              Economie aa.pp.           €       0,00 
     Totale lordo Stato complessivo            € 6.904,44 
 
INCARICHI SPECIFICI E SECONDA POSIZIONE ECONOMICA 
 

 Personale A.T.A.        Totale lordo Stato anno 2017/18      € 3.720,70 
          Economie aa.pp.         €    326,64 
    Totale lordo Stato complessivo        €  4.047,34 
Economia Seconda posizione economica di L.S. 145,63 -  € 109,75 L.D. - (non programmata nelle 
spese) 
 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI ED. FISICA 
 

 Personale Docente     Totale lordo Stato 2017/18                              €    0,00  
       Economie aa.pp.         € 5.487,84 

          Totale lordo Stato complessivo                    € 5.487,84   
 



 
   
La previsione di spesa si assesta su un importo complessivo di €118.570,20          con una 
economia di €109,75  sulla dotazione per la seconda posizione economica. Rispetto al 
fondo di istituto la previsione di spesa risulta pari alla dotazione finanziaria prevista.  
 In termini di programmazione, relativamente al personale docente, sono stati determinati 
gli importi di funzioni liquidabili in modo forfetario o preventivamente definito, come per le 
attività aggiuntive di insegnamento, per le funzioni di collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, per la flessibilità, secondo il seguente schema: 
 
Flessibilità didattica – art. 86 € 0,00 € 0,00 
Attività aggiuntive di insegnamento €2.450,00  €3.251,15 
Corsi di recupero e obbligo scolastico da 
fondo 

€13.000,00  €17.251,00 

Corsi di recupero e obbligo scolastico non  
da fondo 

0,00 € 0,00 

Attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento 

€38.690,00  €51.341,63 

Compensi ai collaboratori del D.S. €4.025,00 €5.341,17 
Indennità di bilinguismo € 0,00 € 0,00 
Compensi per ogni altra attività deliberata 
dal C.d.I. 

€115,68  €153,50 

Funzioni strumentali al POF €5.203,07 €6.904,47 
Compensi per attività complementari di 
ed. fisica 

€4.135,53 €5.487,84 

Compensi relativi a progetti nazionali e 
comunitari 

€ 0,00 € 0,00 

TOTALE €67.619,28 €89.730,76 
   
 Le attività di commissione e tutte le attività aventi anche rilevanza esterna sono state 
quantificate in sede preventiva dal Collegio docenti, prevedendo un budget orario. 
  
 
Per il personale A.T.A. si è proceduto con la determinazione delle ore per prestazioni 
aggiuntive al servizio ordinario e compensi forfetari a carico del fondo di istituto. 
Le ore complessivamente determinate a carico del fondo di istituto sono state 
preventivamente proposte per tipologia di personale e per tipo di attività e totalizzate come 
segue: 
 
 
LORDO STATO 
Tipologia di 
personale 

Prestazioni aggiuntive Altre attività 
deliberate PTOF Progetti 

Indennità di 
direzione 

Incarichi 
specifici  

Totale spesa 

A.T.A. €18.940,03 €5.852,07 €4.047,34 €28.839,44 
TOTALE COMPLESSIVO ATA €28.839,44 
 
In considerazione di quanto sin qui esposto, 



 
 SI ATTESTA 

 
 Che l’impegno finanziario programmato nell’ambito della contrattazione di istituto è 
compatibile con gli stanziamenti previsti ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro e non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione scolastica. 
 
 
               Il Direttore dei S.G.A.            
                    Rigato Liliana     
                    
 
 
Monticello Brianza, 16/12/2017 
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