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(Jna scuola .., per star bene

PROT. N.4111 B/15 San Catalda, 22/07/20 I 6

Ai Signori Revisori dei Conti
Dott. Tricoli Luigi - in rappr. Ass.Reg.B.C,

Dott. Piruzza Giuseppe - in rdppr. Miur

AIla RSU - Loro Sedi

OG§-EJIO: ie lazione tecnico-finanz'ia'ria inerente l'ipotesi di contrattozione integrativa di istituto
dell'onno Scolostico 2A15 12A16

',
V|STI i CCNL ctet 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 200S/2009);

...1,.'.-:.

V!STE le sequenze contrattuali dell'8 oprile 2A08 e del 25/07/2008 ;

'V|STO il decreto legislotivo 30 morzo 2007, n. 765 e successive modificozioni ed integrazioni ;

\/ISTE le circolori dello Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip, Funz. Pubbl. n. 7 del 17 febbroio 2017 e n. 7 del 5

aprile 2011;

VTSTA !'ipotesi di CCNL sottoscritta in dato 12 dicembre 2072 relotivo ol personole del comparto scuolo per il

reperimento delle risorse da destinore per le finolitd di cui oll'art. 8, comma 74, del Decreto Legge n" 78/2070,

convertito dollo Legge 122/2010 e,dell'art. 4, commo 8i delto Legge 183/2011;

vtSTA la circolore MEF n" 25 det 19/07/2072 e relativi schemi ollegoti;
WS'f O il verbole det Consiglio di Circota , relotivo all'adozione det POF ;

VISTO il piano onnuole delte ottività del personale docente;

VISTO it piono dette attività del personale ATA, predisposto dol Direttare SGA e odottato dal Dirigente Scolostico con

prowedimento prot. n" 4387/8fi d e I 16/09/2015;

rì ,-



VISTE le cÒm u nicozio n i :

- Nota Prot.n.13439 del !1109/2015 - Awiso assegnazione risorse finanziarie per funz. amm.vo didattico
ed altre voci (Programma Annuale 201-S-periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva

delle risorse finanziarie per funz. amm.vo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016-periodo
gennaio-agosto 2016;

- Nota Prot.n.730 del2UU2OL6 - A.5.2015/16- MOF-lordo stato e lordo dipendente;
- Nota Prot. n.6650 del 03/05/2016 - A.S.2015/t6-A.F.2OL6-Awiso assegnazione del MOF 8/L2- Fonclo

per le competenze accessorie del personale scolastico, gestite a rnezzo cedolino unico in attuazione
dell'lntesa del 7 agosto 2015(DDG n.464 dell'11 aprile 2016).

Relaziono quanto segue :

MODULO I

cosTlTUzloNEDELFoNDoPERLAcoNTRAfiAzloNElNTEGRATlVA

sEzloNE !

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabitità .

Le risorsefinanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per I'anno.scolastico 2A15/2.At6 sono determ:inàte

Riro;;r" ro u"ohrti.r r015lr0le
ilordo dipendente)

"rOu 
A.f f'raiUrr*". S."f ."i* cap.2154 pg.5 € 30.619,

unzioni strumentali al POF cap.2154 pg.5 €, 31717,V

ncarichi specifici al personale ATA cap.2154 pg.5 € 1.7

e di sosiituzione docenti cap.2154 pg.6 €. 1'..509

€ 37.015,

SEZIONE Il Risorse Variabili
Risorse anno scolastico 2Ol5 I 2O1.6.

non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
lordo dipendente)

ECONOMIE C.U. FIS

TOTATE COM



TIPOLOGIA DELLE RISORSE

A. TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 37.015.02

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI

C. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 37.015,02

SEZIONE III

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

MODULO II DEFINIZIONE DELTE POSTE.DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto

DESTINAZIONT SPECTFICAMENTE REGOLATE DATLA CONTRATTAZIONE 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.. l

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Penonale docente:

a certificazione
Risorse anno scolastico

zOLsl2OL6

Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA €. 3.360,00

Compenso per il sostituto del DSGA,: quota fissa e quota variabile
dell'indeÉnità di' ilirezione del DSGA

€ 400,00

Compensi per ore eccedenti €.1.s09,19

TOTALE €.s.269,19

Descrizione Risorse onno scolastico 2A75/2076.
(lordo dipendente)

)rogetti Pof € 1.750,0(

\ttività aggiuntive funzionali attività €.7.600,0(

si attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico €.4.350,0(

--
i strumentali al POF €.3.117,7

TOTATE €. 16 .817 ,7 !



Personale ATA:
Descrizione Risorse anno scolastico 20t5l201.6

(lordo dipendente)

)ompensi per il personale ATA per ogni altra attività
leliberata nell'ambito del POF

€.L3.112,5(

ncarichi specifici €.1.768,8(

TOTALE COMPTESSIVO €.14.88 1.3(

sEzloNE ilr
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per Ia contrattazione integrativa sottoposta a

certificazione
Risorse anno scolastico 2OL5l2Ot6

POSTE DI DEST!NAZIONE DEt FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA personale DOCENTE
€. L6.877,75

POSTE D! DESTINAZIONE DEt FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA persona!e ATA
€. L4.881,30

DESTINAZION ! ANCORA DA REGOLARE €. 46.78

TOTATE €.37.745;83



sEztoNE rv
VERTFICA DELLE DISPONIBI[!TAI F!NANZlARIE DELL'ISTITUZIONE SCOLAST]CA AI FINt DELLA COPERTURA DELTE

D]VERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Afrontedi un'assegnazionecomplessivamentequantificatain€.37.015102, èstataprevistaun'utilizzazionetotaledi

risorse pari ad €.36.968,24 (in percentuale: 0.99 %), residua somma non programmata €.46,78 :

€. 5.269,19 lndennita' e ore eccedenti '. O.L4%;

€.16,817,75 personale docente in percentuale : O.45%;

€.14.881,30 personale Ata in percentuale: 0,40%.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli 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 dalPOF;

Considerato che le risorse da ripartire con il Contratto lntegrativo in esame trovano copertura e corrispondenza con le

assegnazioni del MIUR di cui alle note in premessa;

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

dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2075l2OL6 ,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanz,iaria, in tutti i passaggi che piecedono, dimostra la totale copertura delle spese

derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

San Cataldo 22 l07/2016 ':'.t^l Direttore dei Servizi Generoli ed Amm.vi

\
Ang


