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REI-4ZIONE TECNICO _ FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e (rmministratívi

CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO A.S. 20 13/20 14

IL DIRETTORE deí SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO I'art.40 del D.Lga. n. 165/200[, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella
stipr"rlazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che
le arnministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano Llna relazione tecnica
finanziaria;
VISTO il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2Ol2 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e

rel azione tecnico - fin anziarta ai contratt i integrativ i ;

VISTA la nota prot.n. 0000917 del 21 gennaio 20 13 del MIUR - Direzione Generale per la Politica
Finanziaria e per il Bilancio - Ufficio VII - con Ia quale sono stati resi noti gli imposti del MOF
lordo Stato e lordo dipendente per I'a.s. 2013l14 finalizzati a retribuire gli istituti contrattr,rali del
personale del cornparto Scuola;
VISTA I'lntesa del 26 novembre 2013 nella qr"rale vengono citati i parametri di riferimento per il
calcolo del MOF a.s.201312011:.
VISTA la nota prot.n. 5342 del 31 luglio 2013 del MIUR - Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio - Ufficio VII - con la qr-rale è stata comunicata I'assegnazione e

contestuale erogazione dell'integrazione del FIS per I'a.s.201212013, mediante caricamenro al
sistema SICOGE e sul POS di questa istitr-rzione scolastica;
VISTA la nota prot.n. 5335 del 31 luglio 2013 del MIUR - Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio - Ufficio settimo - con la quale è stata comunicata ed erogata
contestualmente I'integrazione FIS 20l2l2}l3 per indennità di direzione sostituto del DSGA
a.s.201212013 mediante caricamento al sistema SICOGE e sr"rl POS di questa Istituzione Scolastica
e tenLlto conto della somma residua non Lrtilizzata;
VISTA la nota prot.n. 5340 del 31 lLrglio 2013 del MIUR - Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio - Ufficio settimo - con la quale è stata comtmicata ed erogata
contestualmente Llna integrazione per il pagamento delle ore eccedenti per la sostitt-rzione dei
docenti assenti per I'a.s.2012l13

VISTA la nota prot.n. 7885 del 3 dicembre 2013 del MIUR - Direzione Generale per lo Studente,
I'integrazione, la partecipazione e la Comunicazione -UfficioV con Ia quale è stata comunicata la
risorsa per le attività complementari di educazione fisica a.s.2Ol3ll4,
VISTA I'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 1810312014 ,



Predispone Ia seguente relazíone

Modulo I - IA costituzíone del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione
comDenso

Descrizione
sotto compenso

Importo Lordo dipendente
in €uro

Importo Lordo Stato
in €uro

Miglioramento
Offerta Formativa

Fclndo
dell'Istituz ione

scolastica

c 40.t27,84 € 53.249,65

Miglioramento
Offerta

Formativa

Funzioni strumentali
aIPOF

€ 4.420,44 € 5.865,92

Miglioramento
Offerta

Formativa

Incarichi specifici al
personale ATA

€. 2.3t2.73 € 3.069.00

Miglioramento
Ofterta Formativa

Ore eccedenti -
Sostituzione

Colleghi Assenti

€ 3.069,39 € 4.073,09

Miglioramento
Offerta Formativa

Ore eccedenti -
Pratica Sportiva

€ 1.203.17 € 1.596.60

TOTALE € 51.133,57 € 67.854,26

Sezione II - Risorse variabili

Sezione III - Eventuali Decurtazioni del Fondo
(Parte non pertinente allo specifico accordo illLrstrato)

Lordo dipendente in €uro Lordo Stato in €uro

Somme non utilizzate (FIS) a. s.

2012/20t3
€ 2.2t1.64 € 2.934,85

Somme non utilizzate a. s.201212013
funzioni strumentali

€ 64,84 € 86,04

Somme non uttltzzate
a.s.20 l2l 20 1 3 Att.compl.Ed. Fisica

€ 609,63 € 808,98

Somme non utilizzar.e a.s.20l2l13
ore eccedenti sostituzioni docenti
assenti

€ 464.46 € 616.34

Integrazione FIS a.s.20l2l13 nota
MIUR prot..n.5342 del 3 ll7l20l3 € 5.789,31 € 7.682,41

Integrazione ore eccedenti per la
sostitnzione dei docenti assenti per
I'a.s.20l2l13- nota MIUR
orot.n.5340 del 3 | 17 120 13

€ 249,25 € 330,75

Integrazione FIS a.s.2012/13 per
sostitr-rto DSGA nota MIUR prot.
n.5335 del3Il7l20l3
(1.837 ,7l-917 ,76)

€ 859,95 € 1.141,15

TOTALE € 10.249.08 € 13.600,52



Lordo dipendente in €uro Lordo Stato in €uro
Fondo d'istituto, funzioni strumentali
docentie incarichi specifici ATA

€ 46.861.01 €. 62.r84.s7

Ore eccedenti - Pratica Sportiva € 1.203,17 € 1.596,60

Integrazione FIS a.s.20l 2l13 ( nota
Miur prot.n. 5342 del3117l13)

€ 5.799,31 € 7.682,4I

Somme non utilizzate (FIS) a. s.

2012t2013
€ 2.211,64 € 2.934,85

Somme non utilizzate a.s.2012113
pratica sportiva

€ 609,63 € 808,99

Economie somma assegnata con nota
MIUR prot.n.-533-5 del3l17l13 per
indennità direzione al sostituto DSGA
a.s.20l2ll3

€ 859,95 € 1.141,15

Somme non utilizzate a. s. 201 l/2012
funzioni strumentali

€ 64,84 € 86,04

Totale complessivo € 57.599,55 € 76.434.60

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

sezione v - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Ore sostituzione colleshi assenti 3.793,10 5.020,19

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Lordo dipendente

Attività Risorse a.s.2012/13 | Risorse a.s.2012/ll
al Lordo Dipendente lcomprensive degli

loneri riflessi a carico
lAmm.ne e IRAP

6.580 8.731,66

€ 6.160,001 € 8.174,32

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso
alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica (art. 88, comma 2. lettera a)
ccNL 29trU2007)
Attività aggiLrntive di insegnamento (art. 88, comm
2, lettera b) CCNL 29lll/2007\
Ore aggiuntive per I'attuazione dei corsi di recuperc
(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/Ill20O7)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.
88, comma 2, lettera d) CCNL 2911112007\



ompensi attribLliti ai collaboratori del dirigente
scolastico (art. 88, comma 2, lettera 0 CCN
29trU2007\
Compensi per il personale docente ed edr-rcativo

i altra attività deliberata nell'ambito del POF (an.

88. comma 2. lettera k CCNL 2911112007)

Particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCN
29nU2007\
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL

29trU2001)

ornpensi per attività complementari di educazione
fisica (art. 87 CCNL 2911112007)

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio,
forte processo immigratorio e contro I'emarginazi
scolastica (art. 9 CCNL 29lIl/2001)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
Art. 6. comma 2. lettera l) CCNL 2911112007

TOTALE COMPLESSIVO

€ 16.325

Figure lstituzionalii+RSPP+

Commissioni+gite)

€ 1.81

€ 38.977.80

3.450,20

€21

€ 7.298.50

€ 51.723,54

Personale ATA:

Attività Risorse a.s.20l2ll3
Lordo Dipendente

10.545,43

5.719,95

2.312,73

18.578,11

Risorse a.s.20l2ll3
comprensive degli
oneri riflessi a carico
Amm.ne e IRAP

€ 13.993,79

7.590.37

3.069.00

24.653,16

Prestazioni aggir-rntive del personale ATA (art. 88,

comma 2,lefî.era e) CCNL 2911112001)

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2,

lettera k) CCNL 29/1112007)
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile
dell'indennità di direzione DSGA art.88.comma 2,

lettere i) e i) CCNL29llll2007
Indennità di turno nottumo, festivo e notturno-festivo
del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g)

ccNL 29trU2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88

comma 2. lettera h) CCNL 29lll/2007)
Incarichi specifici (arf". 47 CCNL 29llll200l, comma
I lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza
contrattlrale personale AT A 25/7 /2008)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a

forte processo immigratorio e contro I'emarginazione
scolastica (art. 9 CCNL 2911112001)

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 2911112007)

TOTALE COMPLESSIVO



Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fbndo per la contrattazione

integrativa d'istitr"rto sottoposta a certificazione

€ 38.977.80 € 51.723,54

18.579,11

€ 57.555,91

24.653,16

€ 76.376,70

Sezione v - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

(Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto cli vincoli di
carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 76.434,60 è stata prevista
trn'rrtilizzazione totale di risorse pari ad €.76.376,70 (in percenttale:99,92 To).

Premesso quanto sopra si dichiara che I'applicazíone delkt contrattazione integrativa d'Istituto
per l'a.s.2013/2014 è compatibile con le risorse dísponíbili.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

a. s. 2013/14 a. s.2012/13

Fondo sottoposto a

certificazione

€76.434.60 Fondo sottoposto a

certificazione

€ 141.665,63

Destinazioni regolate dal

contratto integrativo

€76.376,70 Destinazioni regolate dal

contratto integrativo

€ 141.386,37

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL

C. I. I. - PERSONALE DOCENTE

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL

C. I. I. - PERSONALE ATA



Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase

programmatoria della gestione

Le assegnazioni del MOF lordo dipendente vengono disposte tramite Cedolino Unico:
La fr.rnzione di consultazione, al momento, non evidenzia né il caricamento sul sistema degli
importi assegnati, né la disponibilità residr-ra dell'anno scolastico precedente

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia di
€10.249,08 lordo dipendente pari ad €13.600,52 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa
variabile, del fondo dell'a.s. 201312011

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata disposta tenuto conto delle note del MIUR citate in
premessa relative alle assegnazione dei fondi e delle somme non r,rtilizzate nell'a.s.201212013.

Il Direttore dei Servízi Genercili e Amministrotivi

,^. Antonello Consorlz

Utl nrr, (''('u (u,'"' Jl"


