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Una scuola ... per star bene
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Aì Signori Revisorl deì Conti
Dott. Gìuseppe ciulidno - in rdppr. Ass.Reg.B.C p.tstruz.
Doft. Cdtogero Tulumello - in mppr. Ente Locole
Sig.td Cdlogera Solldmi - in roppr, MIur

Alta RSU - Loro sedi

occEffot relozione tecnico-finonziorio inerente l'ipotesi di controtîdzione integrutiva di istituto
dell'dnno Scoldstico 2013 / 2014

ll Direttore dei Servizí Generali ed Amministrativi

V|STI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2O08/2OO9);

VISTE le sequenze controttuali dell'8 dprile 2008 e del2S/07/2OOB;

VISTO ildecreto legislotivo 30 morzo 2OO7, n. 765 e successive modificazionied integrozioni ;
vlsTE le circolaridello Presidenzd delconsiglio deiMinistri Dip. Funz. pubbL n. t del 7z febbraio 2071e n.7 det 5

oprile 2017;

VISTA I'ipotesi di CCNL sottoscritta in doto 72 dicembre 2072 relativo ol personole del comporto scuolo per il
reperimento delle risorse do destinore per le linolitó di cui all'art. 8, commo 74, del Decreto Legge n" 7g/2O1O,

conveftito dalla Legge 122/2010 e de 'ort. 4, commo 83 de a Legge 183/2011;

vtSTA lo circolore MEF n" 25 del 19/07/2072 e relotivi schemidllegoti;
VISTO i!verbale del Consiglio diCircolo del29/7t/2013 n"304, relativo oll,qdozione

delPOF;

VISTO il pidno onnudle delle dttivitù del persondle docente;

VISTO il piono delle ottività del personole ATA, predisposto dol Direttore SGA e odottdto dal Dirigente Scoldstico con

prowedimento prot. n" 3414/B10 de I 09/09/2013;

VISTE le comunicdzioni: MILIR PROT. N.9563 DEL 13/12/2013- (Awiso di erogazione tromite Cedotino Unico MOF

in dttuazione dell'lntesa del 26/11/2013) e MIUR PROT.N.9626 DEL 17/12/2013 - Comunicazioiitper PA-MOr-

Suppl. degli 8/12 2014;.

Relaziono qudnto seque:
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MODULO 
'COSTITUZIONE DEt FONDO PER IA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

sEztoNE I

Rlsorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa disede per I'anno scolastico 2013/2014: sono determinate

Risorse anno scolastico 2013/2014.
(lordo dipendente)

dell'lstituzioneScolastica cap.2154pg.5

strumentali al POF cap.2154 pg.5

specifici al personale ATA cap.2154 pg.5

di sostituzione docenti cap.2154 pg.6 €. 1.446_9

SEZIONE ll Risorse Variabili
Risorse anno scolastico 2013/2014.

;omme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti

llordo dipendente)

ECONOMTE C.U. FtS € 5569,56

Totale €.5.569,56

TOTAIE COMPTESSIVC €.5.569.S6

sEztoNE n
SINTESI DELTA COSTITUZIONE DEL FONDO SOÍTOFOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOTOGIA DELLE RISORSE

a. TOTALE DELTE RISORSE FISSE €.26.587,50
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 5,569,56

c. îOTALE DEL FONDO SOîfOPOSfo A CERTIFICAZ|ONE €. 32.157,06



MODUTO II DEFINIZIONE DELTE POSTE DI DESTINAZIONE DEt FONDO PER tA CONTRATTAZIONE
INTE6RATIVA

sEztoNE I

Destlnazioni non dlsponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate speciticamente dal contratto

sEztoNE I
DESTINAZIONI SPECIFICAMEÍ{TC REGOIATE DAttA CONTRATTAZIONE IÍ{TEGRATIVA
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..

Diseguito si indicano I compensi da corrispondere a:

',,-. ],,&al!ffi bdo€'lEf ,].,,,,,ì:l

a certificazione

Rísorse anno scolastlco
2Ot3l2Ot4

Compenso per ilsostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile
dell'indennita di direzione del DSGA €.3.270,00

Compensi per ore eccedenti €. 1.4a6,92
TOTALE €.4.756,92

Descrizione Rlsorse anno scolaslico 20l3l20l4.
(lordo dipendente)

Attività aggiuntive funzionali attività €.9.150,0C

:ompensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico €.3.600,0c
:unzioni strumentali al POF €.2.867,2,

TOTAIE COMPTESSIVC e . 15.617,2I

Personale ATA:

Descrizione Rlsors€ anno scolaslico 2013120'.4
(lordo dlpendente)

:ompensi per il personale ATA per ogni altra attività
leliberata nell'embito del PoF €.10.ss0,0(

ncarichi specifici €.1.193,6t

TOTALE COMPLESSIVC €,11.7 4 3,6 t



sEztoNE t

Sintesi della definizione delle pole di destinazione del fondo per la contrattarione integrativa sottoposta a
certificazione

Rlsorse anno scolastico 2Ol312014

POSTE DI DESÎINAZIONE DEI FONDO PER IA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA personale DOCENTE €. t5.5L7,29

POSTE DI DESTINAZIOÍ{E DEL FONDO PER LA CONTRAITAZIONE
INTEGRATIVA personale AIA €.77.743,67

DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE €. 39,18
TOTATE €.27 .400,L4

sEztoNE tv
VERIFICA DELTE DISPONIgII.ITA' FINANZIARIE DELL'ISTITUZIONE SCOTASTICA AI FINI DELI.A COPERTURA DELLE
DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

A fronte di un'assegnazione complessiva me nte quantifìcata in C,27,400,14 , è stata prevista un'utilizzazione totale di

risorse pari ad €.27.350,96 (in percentuale:0.999 %), residua somma non programmata €.39,18:
e ,15,617,29 personale docente in percentuale : 0,57%;

e,11.743,57 personale Ata in percentuale: 0.42%.

Verificato che Ie destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificato che con gli impegni dj 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 dicuì alle note in premessa;

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

dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2Ot3l2O74 ,

ATTÉSTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti ipassaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese

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

san cataldo 03/02/2074 ll Direttore dei servizi Geneîdli ed Amm.vi
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