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Aî Sîgnorí Revisori dei Contí
Dott. Giuseppe Giuliana - in rappr, Ass.Reg.B.C. P.,struz.

Dott. Calogero Tulumello - in rappr. Ente Locale

9ig.ra Calogera Sollamí - in rappr. Miur

Alla RSU - Loro Sedî

OGGETTO: re lazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativo di istituto
dell'anno Scolastico 2012 / 2013

ll Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VtSTt i CCNL del 29/11/2007 e 23 /O1/ 2009( biennio economico 2008/2009);

VTSTE le sequenze contrattuali dell'8 oprile 2008 e del 25/07/2008 ;

VISTO il decreto legislativo 30 morzo 2001, n. 765 e successive modificozioni ed integrazioni ;

VTSTE te circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2017 e n. 7 del 5

aprile 2077;

VTSTA I'ipotesi di CCNL sottoscritto in data 72 dicembre 2072 relotivo al personole del comparto scuola per il

reperimento delle risorse do destinare per le finotitd di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n" 78/2010,

convertito dollo Legge 122/2010 e dell'art. 4, commo 83 della Legge 183/2011 ;

VTSTA lo deliberazione del Consiglio di lstituto del 07/11/2072 n"727, relativa oll'adozione

del POF ;

VISTO il piano annuole delle ottività del personale docente;

VISTO il piono dette attività del personole ATA, predisposto dal Direttore SGA e odottato dol Dirigente Scolastico con

prowedimento prot. n" 4197/b70 d e I 05/09/2012;

vtSTA lo circolore MEF n" 25 del 19/07/2012 e relotivi schemi allegati;

VTSTA ta comunicazione MIUR PROT. N.1067 DEL 18/02/2073 a mezzo della quole è stato comunicoto I'ommontore

delle risorse per it MOF-acconto- spettanti o questo lstituzione Scolostica per l'anno scolastico 2072/73,

Relazíona q u a nto se g u e :
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MODULO I
COSTITUZIONE DEt FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

sEztoNE I

Rísorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per I'anno scolastico 20t2/2Ot3: sono determinate
come segue

Risorse anno scolastico 20t2l 2Ot3.
(lordo dipendente)

:ondo dell'lstituzione Scolastica cap.2154 pg.5 € t7.355,41
:unzioni strumentali al POF cap.2L\4 pg.s € 3.484,0(

ncarichi specifici al personale ATA cap.2154 pg.5 € 1.438,3(

)re di sostituzione docenti cap.2l54 pe.6 €. r.o43.2(
IOTALE

€ 23.320,9!

sEzloNE ill
SINTESI DELTA COSTITUZIONE DEt FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

SEZIONE ll Risorse Variabili
Risorse anno scolastico 20t,2l 2Ot3.

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti

[ordo dipendente)

ECONOMTE C.U. FtS € 6.013,86
Avanzo FIS P.A. € I.2O7,58

Totale €.7.221,44

TOTAIE COMPTESSIVC e. 7.22!,4A

TIPOLOGIA DELLE RISORSE

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE €.23.320,99
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 7.221,4

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE €.30.542,43



MODULO II DEFINIZIONE DEttE POSTE DI DESTINMIONE DEt FONDO PER tA CONTRATTMIONE
INTEGRATIVA

sEztoNE I

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

Risorse anno scolastico
20t2l2Ot3

(lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile
dell'indennita di direzione del DSGA €.3.270,00

Compensi per ore eccedenti €.1.043,20
TOTATE €.4.313,20

sEztoNE il
DESTINAZION I SPECIFICAM ENTE REGOTATE DAttA CONTRATTAZION E I NTEGRATIVA
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:

::::= L ktfmtiÉG':fhmg*F"i;.?,,:i:=
Descrizione Risorse anno scolastico 2Ol2/ 2O13.

(lordo dipendente)
\ttività aggiuntive di insegnamento progetti €.6.790,0(

\ttività aggiuntive funzionali attività €.4.400,0(

lompensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico €.2240,0(
!unzioni strumentali al POF €.3.484,0(

TOTALE COMPTESSIVC €. 16.914,0 0

Personale ATA:

Descrizione Risorse anno scolastico 20t2l2Ot3
(lordo dipendente)

rrestazioni aggiuntive del personale ATA €.1.600,0(

3ompensi per il personale ATA per ogni altra attività
leliberata nell'ambito del POF €.6.260,0(

ncarichi specifici €.1.438,5(

TOTATE COMPTESSIVC €.9.29 8,6(



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

SEZIONE IV
VERIFICA DEttE DISPONIBI[ITA' FINANZIARIE DEIL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELIA COPERTURA DEttE
DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEt FONDO

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €.30.542143, è stata prevista un'utilizzazione totale di

risorse pari ad €.30.525,55 (in percentuale:0.999 %), residua somma non programmata €.16,87:
€,17.957,2O pe rso na le doce nte i n pe rce ntu a I e : g.58yo;

€.12.568,36 personale Ata in percentuale: O.4!o/o.

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 istituto per
dare supporto a tutte le attività previste nel poF per l'anno scolastico 2oL2/2oLg,

ATTESTA

che la presente 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 O8|O3/20I3

ll Direttote dei Servizi

ILD
eroli ed Amm.ví

G.A.

RPti

Risorse anno scolastico 20t2l20l3

POSTE DI DESTINAZIONE DEt FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA personale DOCENTE €.L7.957,20

POSTE DI DESTINAZIONE DEt FONDO PER tA CONTRATTAZIONE
INTEG RATIVA personale ATA €.12.568,36

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOTARE €. 16,87
TOTATE €.30.s42,43


