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Premessa 
La presente relazione tecnico finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse 
accessorie, tenuto conto della nota M.I. Prot.n. 21503 del 30/09/2021 e delle economie risultanti 
dal piano di riparto, disponibili per il personale docente e ATA dell’Istituto, ai sensi dell’art.40, 
comma 3 sexies del D.lgd 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 54, comma 1 del D.Lgs n. 150 
del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d’istituto per l’anno scolastico 2021/2022 
sottoscritta in data 21/12/2021. 
 
 
Costituzione del MOF 

Il presente paragrafo illustra la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla 
contrattazione integrativa d’istituto distinguendo tra risorse fisse, previste da norme contrattuali 
consolidate (Fis, funzioni strumentali, incarichi specifici personale ATA, Ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica e progetti relativi alle 
aree a rischio) e da risorse variabili (economie anni precedenti). 
 

 
Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Prospetto Risorse MOF anno scolastico 
2021/2022 

Risorse assegnate Lordo dipendente 

Fondo delle Istituzioni scolastiche €20.095,05 

Funzioni strumentali all’offerta formativa €2.714,99 

Incarichi specifici personale ATA €1589,80 

Ore eccedenti per  sostituzione dei colleghi 
assenti 

€2.150,87 

Attività complementari di educazione fisica €1792,68 

Progetti relativi alle aree di rischio €67,37 

Valorizzazione persoanle scolastico €7.956,68 

Totale €36.367,44 

 
 
Sezione II – Risorse variabili – Economie MOF a.s. 2020/2021 

Fondo delle Istituzioni scolastiche (P.G. 5) € 3.336,34 

Ore eccedenti per  sostituzione dei colleghi 
assenti (P.G. 6) 

€ 432,45 

Attività complementari di educazione fisica 
(P.G. 12) 

€4.785,29 

Valorizzazione personale docente (P.G.13) €5.144,98 

Totale €13.699,06 

 
 
Sezione III Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

RIEPILOGO DELLE RISORSE MOF SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Compensi fissi sezione I €36.367,44 

Compensi variabili sezione II €13.699,06 

Totale generale €50.066,50 

 
  



 
 
MODULO 2- Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione 
integrativa. 
 
Determinazione FIS disponibile per la contrattazione 2021/22 

A 

FIS 2021/22   €20.095,05 

Economie a.p. €3.336,34 

totale €23.431,39 

B 

Quota variabile indennità direzione DSGA € 2.900,00 

Indennità sostituto DSGA (40 gg) €421,20 

 
L’indennità di direzione al DSGA per l’a.s. 2021/22 è calcolata secondo i parametri della tabella 9 
allegata al CCNL 2007, rideterminata dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008 

 
Riepilogo FIS 

Fis disponibile dopo decurtazione Indennità 
DSGA e Sostituto (A-B) 

€20.110,19 

Valorizzazione personale scolastico 20/21 €7.956,68 

Economie anni precedenti (P.G. 13) € 5.144,98 

Totale € 33.211,85 

Fondo di riserva 1% €332,11 

Totale € 32.879,73 

Economie avviamento pratica sportiva a.s. 
precedenti (riservate ai docenti) 

€3.427,97 

Totale FIS da contrattare €36.307,70 

 
Si precisa che in sede di contrattazione è stato definito, in conformità a quanto disposto dall’art 8 
comma 3 dell’ipotesi di CCNI siglato in data 22/09/2021 di far confluire nel FIS le economie (aa.ss. 
precedenti) relative al P.G. 13, originariamente destinate alla valorizzazione del merito personale 
docente. Successivamente alla ripartizione della somma di  €32.897,73 (70% docenti pari a € 
23.015,81 e 30% pari a € 9.863,92 per ATA) è stato deciso di fare confluire nel FIS, riservandola 
esclusivamente ai docenti,  una quota (pari a €3.427,97) delle economie (aa.ss. precedenti) 
relative al P.G. 12, originariamente destinate all’avviamento della pratica sportiva, per la 
retribuzione di parte delle retribuzioni accessorie dei soli docenti . Pertanto la quota finale destina 
al personale docente è pari a € 26.443,78 mentre quella destinata al personale ATA è pari a  € 
9.863,92. 
 

 
SEZIONE II – Ripartizione MOF 

 
Fondo Istituzione scolastica 

PERSONALE DOCENTE  n. ore Retribuzione 
oraria L.D. 

Totale lordo 
dipendente 

Compensi ai collaboratori del DS 
(art 88 comma 2, lett f) CCNL 29/11/2007) 

244 €17,50 €4.445,00 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 
(art.88 comma 2, lett d) CCNL 29/11/2007 

375 €17,50 €6.562,50 

Attività aggiuntive d’insegnamento 
(art.88 comma 2, lett B) CCNL 29/11/2007 

90 €35,00 €3.150,00 

Compensi docenti per ogni altra attività 
deliberata nell’ambito del PTOF 
(art. 88 comma b2, lett k) CCNL 29/11/2007 

702 €17,50 €12.285,00 

Totale  €26.442,50 



 

Prestazioni aggiuntive ATA 
(art 88 comma 2, lett e) CCNL 29/11/2007 

n.ore Retribuzione 
oraria L.D. 

Totale L.D. 

Intensificazione CC.SS. 357 €12,50 €4.250,00 

Straordinario CC.SS. 136 €12,50 €1.912,50 

Intensificazione AA.AA 175 €14,50 €2.494,00 

Straordinario AA.AA. 80 €14,50 €1.203,50 

Totale €9.860,00 

 
 
 
 
 
 
Altre voci MOF 

Descrizione Voci  BUDGET  L.D. 
21/22 + 

ECONOMIE 

SOMME 
CONTRATTATE 

ECONOMIE 
RESIDUE 

Funzioni strumentali €2.714,99 €2.714,94 €0,05 

Incarichi specifici €1.589,80 €1.589,80 €0 

Ore eccedenti € 2.583,32 €2.583,32 €0 

Attività complementari ed. fisica €3.150,00 €3.150,00 €0 

Progetti aree a rischio €67,37 0 €67,37 

TOTALE  €10.038,06  

 

 
Modulo 3 – Verifica della compatibilità economico-finanziaria ai fini della copertura 
delle voci di destinazione del fondo. 
 
Tenuto conto di quanto illustrato in precedenza: 
 

si attesta che 

l’onere scaturente dalla contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2021/2022 risulta integralmente 
coperto dalle risorse finanziarie disponibili così come risulta dal riepilogo dimostrativo seguente: 
 
Risorse finanziarie disponibili Risorse finanziarie ripartite 

Budget  FIS disponibile  

€36.307,70 

FIS Personale docente €26.442,50 

FIS Personale ATA € 9.860,00 

Totale ripartito €36.302,50 

Budget Funzioni strumentali 
€2.714,99 

Totale Funzioni strumentali 
ripartite €2.714,94 

Budget Incarichi Specifici ATA 

€1.589,80 

Totale Incarichi Specifici 

ripartito ATA €1.589,80 

Budget Ore eccedenti 

€2.583,32 

Totale Ore eccedenti  

ripartito  €2.583,32 

Budget Attività complementari  
ed fisica + economie 

€3.150,00 

Totale  Attività 
complementari  ed. fisica 

ripartito €3.150,00 

Budget Progetti aree a rischio 
€67,37 

Totale Progetti aree a 
rischio ripartito 0 

Fondo di riserva €332,11 Fondo di riserva €332,11 

Indennità DSGA + sostituto €3.321,20 Indennità DSGA + sostituto €3.321,20 

Totale disponibile €50.066,50 Totale lordo ripartito €49.993,88 

Valori al lordo dipendente 

 
 
 



L’importo complessivo è stato calcolato e assegnato nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal 
presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte 
ed entro i limiti degli importi assegnati. 
 
Palermo 22/12/2021 

F.to digitalmente 

Il DSGA 

Dott.ssa Azzurra Perrone 
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23, c 4 

 del CAD D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. 

 

 
 

 


