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RELAZION E TECN ICO-FI NANZIARIA

Del Direttore dei servizi generali e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2018-2019

Prot. n.448-V!.3 Cerisano, oTlo2lzotg

Ai RevisorideiConti
Dott. Vincenzino Daniele Rappresentante MEF

Dott.ssa Marzia Settino Rappresentante MIUR

OGGETTO: Relazione tecnico finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa d'lstituto
a.s.2OLB|2OI9-

Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. L65|2OO\, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella

stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi

nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione e che le amministrazioni

pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 40 bis del D. Lgs. N. L65/2001;
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vtsro il ccNL 20t6-78 DEL 19 APRILE 2018;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTO il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2OOB(2OO9, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP OO1O315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP OO2264t del 05 aprite 2011 della Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato - n.25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e

relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VTSTO ll verbale n. 2 del Consiglio d'lstituto del 19 Dicembre 2018 , relativo all'adozione del PTOF

triennio 2O18-2O2L;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

vlsTo il piano delle attività del personale ATA, Prot. n.4831-1.2 del 06ltll2oL8, predisposto dal

Direttore sGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente scolastico;

VISTA l'ipotesi di CCNI siglata in data l agosto 2018 tra il MIUR e le OOSS rappresentative del

Comparto Scuola, per l'assegnazione alle lstituzioni Scolastiche ed educative statali delle risorse

destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scol.2018/2019

VISTA la nota del MIUR prot. n. L927O del 28 settembre 2018, con la quale si rendono noti gli

importi del MOF per l'anno scol. 2OL812019, finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del

personale del comparto scuola relativamente al Fondo per l'lstituzione Scolastica, Funzioni

Strumentali, lncarichi Specifici, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, attività

complementari di educazione fisica, area a rischio,come di seguito specificato:

,,! PERIODO settembre 2018- Agosto2019

/ € 43.305,16 - lordo dipendente per- Fondo dell' lstituzione Scolastica

/ € 4.746,75 - lordo dipendente per Funzioni strumentali all'offerta formativa

r' € 7.827,02- lordo dipendente per lncarichi Specifici del personale ATA

,/ € 2.239,O3 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore eccedenti l'orario
settimanale d'obbligo per la sostituzione di colleghi assenti

r' € 758,64 -lordo dip. Ed. fisica

r' € 185,32 - lordo dip. Area a rischio

TOT. 53.0ss,92
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VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data: fi/f2/2018;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 sono

determinate come segue:

MODULO I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE l- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FON DO DELL'ISTITUZIONE

scorAsTlcA Parametro

Lordo Stato

ln€

Lordo dipendente
in€

Numero punti erogazione
9 2602,88 2?.425,92 L7.653,29

Posti in organico didiritto
101 337,03 34.040,03 25.651,86

TOTALE
, 57.465,95 43.305,76

FUNZIONI STRUMENTALI

Quota base

1 1.7t4,34 1.714,34 L.29L,89

Quota complessità 1 767,24 767,24 578,17

Quota per n. docenti 85 44,9L 3.817,35 2.876,68

TOTALE I 6 LW,\ 4.746,75

INCARICHI SPECIFICI

Quota spettante per n.
posti ATA

15 151,10 2.4L6,5O t82,-,o2

Organico didiritto infanzia e
primaria

54 26,95 " 1.455,30 1.095,88

Organico didiritto
secondaria di 1" grado

31 48,90 1.515,90 1.L42,35

ORE ECCEDENTI ,h.9lt,t9 2.239,O3

TOTALE GENERALE 69.L52,57 52.L11,96
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SEZIONE !I- RISORSE VARIABILI

Lordo STATO in € Lordo dipendente in €

Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti

7.636,57 v 5.754,77

AREA A RISCHIO 245,9L ri 185,32

EDU. FISICA 1.005,71 758,64

Totale risorse variabili 8.899,21 6.598,73

SEZIONE ll! (eventuali) Decurtazione del Fondo: NEGATIVO - Sezione non di pertinenza di

questa lstituzione scolostic

SEZIONE lV -sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO- Sezione non di
pertinenza di questa lstituzione scolastica

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del

Fondo non disponibile per la contrattazione
integrativa

SEZIONE I - destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

TIPOLOGIA RISORSA

Lordo Stato in € Lordo
dipendente in €

Quota variabile dell'lndennità di

direzione DSGA e per ilsostituto del

DSGA (art.88, comma 2, lettere

i) e J) CCNL 2slLLl2ooT) (allegato 2)

Quota variabile al

DSGA

Quota fissa + quota

viiiàoire al sostituio

Del DSGA

5.016,06

523,30

TOTALE 5.539,35

3.780,00

394,35

4.174,35

Ore eccedenti per la sostituzione di
colleehiassenti

2.97,-,L9 2.239,03

TOTALE Complessivo
8.510,55 6.413,38

Tipologia delle risorse Lordo STATO in € Lordo dipendente in €

Risorse fisse 69.L52,57 52.11L,96

Risorse variabili 8.889,21 6.698,73

Totole del londo sottoposto a certificozione
78.O41,78 58.810,69
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SEZTONE ll- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto lntegrativo

ATT!VITA,

Lordo Stato in

€

Lordo
dipendente in

€

Particolare impegno professionale'in aula' connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e

didattica (art.88, comma 2, lettera a) CCNL 29ltUzOO7l
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera
b) ccNL zslttlzooT I
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88,

comma 2, lettera c) CCNL 29lLll2OO7l
., 2.554,00 2000,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88,

comma 2lettera d) CCNL 29lLLl2OO7
. 7.955,53 5.995,96

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
(art.88, comma 2, lettera f) CCNI 29lL1lzOO7l

i 5.573,40 4.200,00

lndennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2,

lettera h) CCNt 29l1,Ll2OO7

Compensi per i! personale docente ed educativo per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2,
lettera k) ccNt 29ltll2007l

i 3t.466,49 23.7L2,5O

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
(art.88, comma 2,lettera I) CCNL 29ltllz007l

Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29111l2OO7l
J 6.298,93 4.746,75

Compensi per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
2.97t,19 2.239,O3

Compensi relativi a progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro !'emarginazione scolastica
(art. 9, CCNI 2911112OO7

. 245,92 185,32

EDUCAZIONE FISICA L.006,72 758,64

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6,

comma 2,lettera l)CCNL 29lttlz007)(Compensi attività di
supporto)

TOTALE COMPLESSIVO

58.173,29 43.838,20
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ATTIVITA,

Lordo Stato in

€

Lordo
dipendente in

€

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2,

lettera e) CCNL 29(LU2OO7

Lt.9L2,62 8.977,!L

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

29lLtl2OO7
Quota variabile dell'indennità di Direzione al DSGA e

compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2,lettere i)
e j) ccNt 2sltVzooTl

5.539,36 4.174,35

lndennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo de!
personale educativo(art.88, comma 2, lettera g) CCNL

2elttl2ooTl
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,

lettera h) ccNt 29l,,u2oo7
lncarichi specifici (arl. 47 CCNL 29/1112007, comma 1 lettera
b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale
personale AT A 25 17 I 2OO8

2.4L6,49 t.821,o2

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.
9 CCNL 29lttl2007l

TOTALE complessivo

L9.868,47 L4.972,48

PERSONALE ATA

SEZIONE lll- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare : NEGATIVO - - Sezione non di pertinenzo

di questa lstituzione scolastico

SEZIONE tV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione

integrativa d'lstituto sottoposta a certificazione:

DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE dAI C.

- PERSONALE DOCENTE

55.202,10 4L.599,L7

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.

- PERSONALE ATA

14.329,L2 10.798,13

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA

CONTRATTAZION E I NTEG RATIVA

8.510,56 6.4L3,38

TOTALE 78.O4L,77 58.810,68

6



TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO

SOTTO POSO CE RTI FICAZION E

78.O4L,77 58.810,68

SEZTONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO - Sezione

non di pertinenza di questa lstituzione scolastico

SEZIINE Vl - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli

di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità quantificata in € 58.810,69 lordo dipendente è stata prevista

un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 58.810,68 lordo dipendente (in percentuale: 99,99%1.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel PTOF.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 86 docenti e n. 15 ATA

MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la

contrattazione integrativa e confronto con i!
corrispondente Fondo certificato dell'anno
precedente

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di

copertura deglioneri del Fondo con riferimento agli

strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sez. 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

SEZIONE l! - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo

dell'anno precedente risulta rispettato.

A.S2Ot7l20t8 A.S.2018/2019

Fondo disponibile
LID
€

Fondo speso L/D
€

Fondo disponibile {D
€

Fondo impegnato
LID
€

53.783,73 48.028,96 58.810,69 58.810,68

Fondo disponibile L/D in €

53.783,73

Fondo speso L/D in €

48.028,96

Differenza(economie) L/D in

5.754,77
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Sezione tll - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura

delle diverse voci di destinazione del Fondo.

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

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto

è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'lstituto è stato predisposto in conformità alle norme

contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio

d'lstituto

CERTIFICA

Ia compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'lstituto Comprensivo

CERISANO, per l'anno scolastico 2OL8|2OL9, siglata dalle parti in data LO|LZ|àOLS.

ORE SG


