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tlna scuola ... per star bene

Prot. no6223 B/I5 San Cataldo LB/L2/20L4

Al Dirigente scolastico Dott.ssa Calogera Duminueo
SEDE

Oggetto: relazione illustrativa tecnico-finanziaria alla pre-intesa del contratto
integrativo di istituto periodo; settembre 2A14 - agosto 2015'

La scrivente Angela Tona, DirettoreSGA pro-tempore in servizio presso questo istituto, in
risposta alla sua nota del L7/L2/2OL4, assunta al no 6209 B/I5 del protocollo generale,
trasmette alla S.V. la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, così come previsto dall'art. 6

comma 6 del CCNL del 29 novembre 2OO7, e redatta secondo quanto disposto dalla della
C.M. 11 giugno 2001, no109 e dalla nota del MEG - IGF - Ufficio IV del 14 luglio 2008, no

75477, evidenziando che:

Non essendoci irregolarità ed illegittimità, ha proweduto a fornire il suo parere positivo in
merito a quanto in essa riportato ed alla compatibilità finanziaria, tenuto conto che essa
rispetta la quantizzazione delle risorse disponibili, comunicate dal Miur.con :

- Nota Prot.n.7077 del 25/0912OL4 - Istruzioni x I'aggiornarnento P.A.e.f.2014-
periodo sett-dicembre;

- Nota Prot. Miur n.L5723 del l2/LL/2014 - Avviso di erog.tramite Ced.Unico Mof
sett-dic 20L4, in attuazione dell'Intesa del 7 agosto 20L41

- Nota Prot. Miur n.16056 del I8/LI/2O[4 - Avviso di erog.tramite Ced.Unico
integrazione FIS in attuazione Intesa del 2 ottobre 2OL4 (DDG n.87 del 6 novembre
20ra);

- Nota Prot.n.1B313 del t6/I2/2OL4 - Istruzioni x la predisposizione del Programma
Annuale per I'e.f. 2015.

Cordiali saluti.
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Una scuola ... per star bene

PROT. N.6223 B/15. San Cataldo, I 8/ I 2/20 I 4

Ai Signori Revisorí deí Contí
Dott. Giuseppe Giuliana - in rappr. Ass.Reg.B.C. P.lstruz.
Dott. Calogero Tulumello - in rappr, Ente Locole

Sig,ra Calogera Sotlami - in rappr. Míur

AIlq RSll - Loro SedÍ

OGGETTO: re lozione tecnico-finanziario inerente I'ipotesi di contrattazione integrativa di ístituto
dell'anno Scolastico 2014 / 2075

' ll Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTT i CCNL det 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);

VTSTE le sequenze controttuoli dell'S aprile 2008 e del25/07/2008 ;

VISTO il decreto legislotivo 30 marzo 2007, n. 765 e successive modificazioni ed integrozioni ;

VTSTE te circolari della Presidenzo del Consigtio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 det 17 febbroio 2077 e n. 7 det,5

aprile 2077 ;

VTSTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in dato 72 dicembre 2072 relativo al personole del 'comparto scuolo per il

reperimento delle risorse da destinare per le finolitó di cui all'art. 8, commo 74, del Decreto Legge n" 78/201.0,

convertito datla Legge 122/2010 e dell'art.4, commo 83 della Legge 183/20X7;

vtSTA ta circolare MEF n" 25 del 19/07/2072 e relotivi schemi attegoti;
VISTO ilverbale del Consiglio di Circolo del 11/09/2074, relotivo oll'odozione

del POF ;

VISTA il piano onnuale delle attività del personole docente;

VTSTO it piano delte ottività del personole ATA, predisposto dol Direttore SGA e odottoto dat Dirigente Scolastico con

prowedimento prot. n" 3999/810 d e I 17/09/2014;

VTSTE te comunicazioni: MIUR Prot. n..7077 del 25/09/2074; Pr.75723 del 12/11/2074; Pr.1.6056 del18/17/2014;

Pr.78373 det 16/12/2074 - Assegnazioni 4/72 e 8/12 MOF 2014/2075.
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Re lazíona q u o nto se g u e :

MODULO 
'COSTITUZIONE DEt FONDO PER IA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

sEztoNE r

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 20i4/2015: sono determinate

sEztoNE ilr
SINTESI DETTA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Risorse anno scolastico 2Ot| | 2Ot5.
(lordo dipendente)

dell'lstituzione Scolastica cap.2154 pg.5

strumentali al POF cap.2154 pg.5

€ 2.431,2ncarichi specifici al personale ATA cap.2154 pg.5

di sostituzione docenti cap.2154 pg.6 €. 1.54I,4

€ 38.190,8

SEZIONE ll Risorse Variabili
Risorse anno scolastico 2Ot4 | 20t5.

iomme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
lordo dipendente)

ECONOMTE C.U. FrS € 2.800,00

Totale €. 2.800,0(

TOTATE COMPLESS]VC €. 2.800

TIPOLOGIA DELLE RISORSE

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE €,38.190,87
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 2.800,00

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERT,F,CAZIONE €. 7



MODULO II DEFINIZIONE DETLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER tA CONTRATTAZIONE
INTEGRATTVA

sEztoNE I

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

sEztoNE il
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOI.ATE DALTA 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..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

:,' ., :,,r,;;;;P- €lliofialg doetnte:,, :,:,,:,,,,:,': :

a certificazione
Risorse anno scolastico

20t4lz0ts

Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA
€.3.390,00

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile
dell'indennita di direzione del DSGA

€ 500,00

)ompensi per ore eccedenti €. 1.541,45

TOTATE €.5.431,45

Descrizione Risorse anno scolastico 2Ot4 I 20t5.
(lordo dipendente)

)rogetti Pof € 4.200,0(

\ttività aggiuntive funzionali attività €.9.600,

ìompensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico €.3.000,
:unzioni strumentali al POF €.3.168,

TOTATE €.19.968



Personale ATA:
Descrizione Risorse anno scolastlco 20t4l20l5

(lordo dipendente)

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

€.13.150,0(

ncarichi specifici €.2.431,2t

TOTA|-E COMPTESSTVC e . r s.sgi,z,

sEztoNE ilr
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a

certificazione
Risorse an no scolastico 20t4 | ZOLS

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER tA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA oersonale DOCENTE
€. 19.968,02

POSTE DI DESTINAZIONE DEI FONDO PER tA CONTRATTMIONE
INTEGRATIVA personale ATA

€. 15.581,24

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE €. 10.16

TOTALE €.35.559,42



sEztoNE tv
VERIFICA DEttE DISPONIBI[ITA, FINANZIARIE DELI,ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DETTA COPERTURA DEttE.
DIVERSE VOCI DI DEST!NAZIONE DEt FONDO

Afrontedi un'assegnazionecomplessivamentequantificatain€.35,559,42, èstataprevistaun'utilizzazionetotaledi

risorse pari ad €.35.549,26 (in percentuale:0.999 %), residua somma non programmata €.10,16:

€.19.968,02 personale docente in percentuale : 0.56%;

€.15.581,24 personale Ata in percentuale: 0.43%.

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 dal POF;

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 2OL4/2OL5,

ATTESTA

che la piesente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese

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

san cataldo t8/12/2014 ÌI Direttore dei S zì Generoli ed Amm.vi


