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PROT. N.1-6J B jj
Una scuola .,. per sttÍ behe

San Caraldo, ió/Al20t3

Ai Signoi Revisoti ctei Conti
Dott. Giuseppe Gíutiano - in ruppt. Ass.Reg.B.C. p.tsttuz.
Doft. Cdtogero Tutume o - ín rcppl Ente Locdte
Sig.n Catogera So ani - in rcppr. Miur

A a RSU - Lorc Sedi

oGGEnOt ferozione techico finonziario inercnte ripotesi dicontroxazione integrativo di istituto 4drdo MaF inattuaziane dell,tntesd det19 norzÒ 20J3.

Direttore dei Se.vizi Generati €d Amministrativi

wsn i CCNL det29/11/2a07 e n /a1/ 20og( bìennia econanico 20A8/2Oos);

VISTE ]e sequenze cantrattuatidett'8 apr e 2008 e det25/A7/2008;
VISTA ildecteto legistativo 30 mdrzo 2001, n. 165 e successive nodificarionied integra2ioni ;
vrsrE re circardride,o presidenza derconsrgtia deiMinistti Dip. Funz. pubbt. n. l dellTfebbroio 2a11e n.7 der5

apile 2011 ;

vlsrA |ipatesi di ccNL sottoscrittd in ddto 12 dicenbrc 2a12 retativo or personote de! campafto scuolo pet il
reperimenta derre risotse do destindre per re finaltà di cui ort'art.8, conma 74, der Decreto Leqqe n" 78/2010.
convertito dallo Legge 122/2010 e de .art. 4, conna 83 detto Leqge 153/2011 ;

VISTA lo deliberaziane del Consigtja di lstjtuto detAT/U/2A12 n"127, retativo a ,ddozione

VISTO ilpiana annuale delte attività detpersonate docente;

vlsTo il piono delle oftività del persondle ATA, predisposto dat Dìrettore s6a e ddottato dot Diriaente scatasticÒ .òn
ptawedimenta prat. n" 4197/brc det 0s/a9/2012;

vtSTA lo circolore MEF n" 25 det 19/07/2012 e retativi schemi d egati;

vrsrA ra conunicozione MruR pRor. N.2138 DEL O4/04/2AB d mez20 dela quate è stoto comuntcato rammantare
delle risorse o SALDO MOF in attuaztone delt'tntesa det 19/3/2013.,

Relaziond quanto seque:



t
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MODULO I
COSIITUZIONE DEI FONDO PÉR I"A CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

sEztoNE I

Risorsefisseaventicaratteredi€ertezza eltabilità
Le risorse finanzlarie oggeito di contrattazÌone lfregrativa di sede per anno scolastico 2012/2013: sono determinate
come segue:

I Rrr"";;;";r"oìastico2012/2013.

Fondo dell' stÌtuztof e scolasrica

Funzioni strumentall al POF cap.2154 p8.5

tncarich ,pe"inl; ut p"rron"t" nrn caJr.2154 pg.5

ore di sostituzionè docertl cap.2l54 pB.6

sEztoNE t

SINTESI D ELLA COSTITUZION E DEL FONDO sOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

c. TOTALE DELFONDO SOTTOPOS|O A CER|IFICAZIONE

lntegrativo sottoposto a certif icazion€

(lordo dÌpendente)
a.529,46

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSÍE DI DEs'INAZIONE DEL FONDO PER TA CONTRAfTAZIONE
INTEGRATIVA

sEztoNE I

Destinazioni non disponibilial'a contrattazione int€grativa o comunque non regolate specificam€nte dalcontratto

ni...* -ì.1*t".ti".-
201212013

TOTALE

(lordo dipendentè)

€ 20.4r3,4

4 2.323,r

€ 954,6

€ 5 29,46

IIPOIOGIA DELI F R]SORSF

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE

b, TOTALE DELLE R]SORSE VAR AB L
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sEztoNE
DESTINAZIONI SPECIFICAMÉNIE REGOLATE DALTA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Finalizza!ioni
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono que le relative a e diverse eslgenze
didattiche e org.nizzative e al e aree di perronale nterno alla scuola, in colre azione con it p.O.F..

Di seguito sÌ indicano i compensi da corrispondere al

Personalsdoc€nte:

Descrizione Risorse anno scolastico 2012l2013.
(lordo dipendente)

tiività aggiuntive di insegnamento progettÌ €.5,075,00

ttività aggiuntive funzÍonal attiviià €.5 677,a1

€.1.560,00

€.2.323,13

Compensi attribuiti ai collaboratorl del dirigenté sco astlco

Funzioni strumentali al PoF

TOTALE COMPLES €_r-4.636,00

Prestazion

bompensi

ATAi

ntive del

il perso

aggl

Descri!ion

"4. arn

Risorse anno scolastico 2012l2013

{lordo dip€ndent€)

ogni altra

€.95,1,65

€.9.e!!1!l

attivltà

TOTATF COMPLTSS



sEztoNE t

Sint€sidella definizione delle post€ didestinazione d€lfondo per la €ontrattazione integrativa sottoposta a
certifi€azione

nisorse anno scot".ti.o zolz/20:'3

POSTE DI DESTINAZIOIIE
INfEGRATIVA personale

DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
DOCTNTE €. 14.636,00

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

sEztoNE tv
VERIFICA DEILF DISPONIAIUÌA' FINANZIARIE DÉLL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI fINI DÉtIA COPERTURA DTtLÈ
DIVERSE VOCI DI DES'TINAZIONÉ DEL FONDO

A fronte dl un'asseBnazione complessivamente quantlficat. in €. 23,691,20, è stata prevista un utitizzaziofe rotate di

risorse pari ad €.23.600,15 (ln percenl!a è. 0.999 %), residaa somma non prosrammata €.91,0s :

€,14.636,00 persona e docente in perce.tuale:0.62%;

€. 8,964,15 personale Ata n percentualer 0.38%.

Verificato che le dest iézionil nanziarie é peBÒn. e docente e ATA sono conformiaC i isflrutÌcóntrattuatij

Veriflcato che con g i impegfi di spesa, s :ssic!ra I servizio didètt co agti atunni, in pr mis qreltÒ cùnicu are, nonché

tLtte Ìe altre attlvità extrac!r colar previste da POF;

Cons de.ato che le risoree da r partire con I Contratro tntegrattvó i. esame trovano copertura e corispondenza con e

assegnazlonl del MIUR d cùi .Ì e note in premessaj

Visto che le somme impegnate n sede d cÒntratt.zió.e rispecchlano gÌi indirizzl dettati dal Constg io dt istttuto pe.

dare supporto a tutte e att vità p.eviste ne POF per 'anno scolasrico 201212013 ,

INTEGRATIVA p€rsonale AîA
pEsnNAzrgNr ANcoRA DA REGoLARE i

TOTATE

€. 91,0

€,23.691,2

€.4.964,!

I orArll

che Ìa presente reléz one tecnico finanziaria, n tutti I passaggl chè precedono, dimostra la totale copertura delle spese

deriv.nti da l'ipotesi di contrattazÌone che le pa.t hanno s glato.

5an caté/do r6104/2nrl 6enetoli ed anh vi


