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Oggetto:

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
dell'a.s.2016/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
VISTO l'art. 40 del D.Lgs.n. 165/2001, 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;
VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. L.vo n. 165/2001 il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti

integrativi predispongano una relazione tecnica

finanziaria;
VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo
schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
VISTOl'art. 6, comma 6, del CCNL29/11/2007;
VISTA la bozza di Contratto integrativo di Istituto siglato in data ...7.12.2016... concernente i criteri generali
per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai
compensi accessoridel personale;
VISTAl'ipotesi del CCNLsottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per
il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n.
78/2010, convertito dalla Legge122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge183/2011, sottoscritta in via
definitiva in data ...24/6/2016 ...., nonché l'intesa siglata dall'Aran e le 00.55. firmatarie del contratto;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 4.10.2016. n.... 113., relativa all'adozione del PTOF;
VISTAla deliberazione del Consiglio di Istituto del 26.10.2016 n. 120, relativa alla ripartizione del fondo con
riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola
eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL
29/11/2007;
VISTOil piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Diretto 5GA e adottato dal Dirigente
Scolastico con provvedimento Prot. n. 7933.. del 9.12.2016;

VISTA la comunicazione
quale

MIUR prot. n

14207

del 29.9.2016

a mezzo della

è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione scolastica per

l'anno scolastico 2016/2017;
CONSIDERATOche la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria
nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNLdel
2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata 1'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL
comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E.F.
2015.-2016..., e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE,privati etc)per la parte
destinata ai compensi per il personale;
DICHIARACHE
MODULO 1- Lacostituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il
...7.12.2016

ammontano complessivamente a € 72.344,23(lordo stato). come appresso illustrato:

Sezione I: Risorsefisse aventi carattere di certezza e stabilità

Fondodell'Istituzionescolastica
Funzionistrumentalial POF
(art. 33 CCNL29/11/2007)
Incarichispecificial personaleAIA
Attività complementaridi educazionefisica
Assegnazioni relative a progetti nazionali e
comunitari
Oreeccedentisostituzionecolleghiassenti
TOTALE

Risorsea.s. 2016/2017
Lordo Stato
46.080,87
4.084,61

Risorsea.s. 2016/2017
Lordo Dipendente
34.725,60
3.078,08

2.727,54
3.282,51

2.055,42
2.473,63

2.660,84

2.005,15

58.836,37

44.337,88

Sezione Il: Risorse variabili

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero
(quotadestinataal personaledocente)
Risorseprogetti aree a rischio, a forte processo
immigratorioe contro l'emarginazionescolastica
Legge 440/97 (quota relativa ai compensi al
personale)
Finanziamento compensi personale progetto
finanziatoda EnteLocale
Finanziamento compensi personale progetto
finanziatoda .....
Finanziamento compensi personale progetti
comunitari
TOTALE

Risorsea.s. 2016/2017
Lordo Stato
2.558,43

Risorsea.s. 2016/2017
Lordo Dipendente
1.927,98

2.558,43

1.927,98

Destinazioni

non disponibili

alla contrattazione

integrativa
Risorse a.s. 2016/2017

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo Stato
di
Compenso quota variabile dell'indennità
direzione del DSGA
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e
quota variabile dell'indennità di direzione
TOTALE

Pertanto

la somma disponibile

Lordo Dipendente

3.689,06

2.780,00

3.689,06

2,780,00

risulta la seguente:

descrizione

lordo stato

Lordo dipendente

Fondo di istituto accertato

46.080,87
-3.689,06
42.391,81

34.725,60
-2.780,00
31.945,60

Indennità direzione

descrizione

lordo stato

Lordo dipendente

Fondo di istituto accertato

42.391,81
-19.371,56
23.020,25

31.945,60
-14.598,01
17.347,59

idei
Totale fis a disposizione personale

Con delibera

n. 120 del 26.10.2016 il C.d.1. ha ripartito il fondo dell'Istituzione

Scolastica secondo la

seguente percentuale:
QUOTA DOCENTI 70%
QUOTA ATA 30%
Totale fis a disposizione personale
Docenti 70%
Ata 30%

Alla somma predetta va aggiunta

23.020,25
16.114,18
6.906,07

17.347,59
12.143,31
5.204,28

la quota di avanzo del Fondo di Istituto dello scorso anno scolastico 2015-

2016, riutilizzabile nell'esercizio successivo ai sensi dell'art. 86 comma 3 CCNL 29.11.2007 pari a:
DESCRIZIONE

LORDO STATO

LORDO DIPENDENTE

IDEI 15-16

595,52
550,82
338,12
149,36
9.252,88
62,73
10.949,43

448,77
415,09
254,80
112,55
6.972,78
47,27
8.251,26

AVANZO ATA
AVANZO EX FFAA
AVANZO DOCENTI 15-16
AVANZO ORE ECC.
AVANZO GRUPPO SPORTIVO
TOTALE

Risorse disponibili

conto competenza 2016-2017 + avanzo 2015-2016:

LORDO
STATO
FONDO

ISTITUTO
FUNZIONI
STRUM.
EXFF.AA.

AVANZO 2015-2016

COMPETENZA 16-17

RISORSE

DI

23.020,25

LORDO DIP.

LORDO DIP.

LORDO
STATO

17.347,59

TOT. A DISPOSIZ. 2016-2017
LORDO
STATO

1.038,30

782,44

24.058,55

18.130,03

4.084,61

3.078,08

O

O

4.084,61

3.078,08

2.727,54

2.055,42

O

O

2.055,42
16.974,76
8.977,93
2.520,90
51.737,12

21.929,99

16.525,99

595,52

448,77

OREECC.

2.660,84

2.005,15

9.252,88

6.972,78

GRUPPO
SPORTIVO
TOTALE

3.282,51

2.473,63

62,73

47,27

2.727,54
22.525,51
11.913,72
3.345,24

55.147,31

41.557,88

10.949,43

8.251,26

68.655,17

IDEI

LORDO DIP.

Nell'avanzo del f.d.i è confluito anche l'avanzo delle ex ff.aa. (€. 338,12 lordo stato - €.254,80 lordo dip.)
da sommare alla somma a disposizione del personale ata.
Sezione III: (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Non sono previste decurtazioni
Sezione IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Risorsea.s. 2016/2017
Lordo Stato
Totale risorsefisse aventi carattere di certezzae
stabilità,comprensivedelleeconomie2015-2016
Totalerisorsevariabili
TOTALEFONDOSOTTOPOSTO
A
CERTIFICAZIONE

Risorsea.s. 2016/2017
Lordo Dipendente

66.096,74

49.809,14

2.558,43

1.927,98
51.737,12

68.655,17

Sezione V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Non previste
MODULO 2 : Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa
Risorsea.s. 2016/2017
Lordo Stato
Compenso quota variabile dell'indennità di
direzionedel DSGA
Compensoper il sostituto del DSGA: quota fissae
quotavariabiledell'indennitàdi direzione
TOTALE

Risorsea.s. 2016/2017
Lordo Dipendente

3.689,06

2.780,00

3.689,06

2,780,00

Sezione Il: Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle
diverse esigenzedidattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il
PTOF.

Relativamente

al personale docente:
Risorse a.s. 2016/2017
Lordo Dipendente

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo Stato
Particolare impegno professionale "in aula"
connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e
flessibilità organizzativa e didattica
Attività aggiuntive di insegnamento
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di
recupero
Attività aggiuntive funzionali
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico
Funzioni strumentali al PTOF

O

O

O

O

22.525,51

16.974,76

5.991,41

4.515,00

3.018,93

2.275,00

4.084,61

3.078,08

Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Compensi per il personale docente ed educativo
per ogni altra attività deliberata nell'ambito del
PTOF
Particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni
Compensi per attività complementari di ed. fisica
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a
contro
immigratorio
e
processo
forte
l'emarginazione scolastica
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi
assenti
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE

Relativamente

O

O

O

O

6.409,41

4.830

836,01

630

3.345,23

2.520,90

O

O

11.913,71

8.977,93

O

O
58.124,82

43.801,67

al personale ATA:
Risorse a.s. 2016/2017
Lordo Dipendente

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo Stato

O

Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Compensi per il personale ATA per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POF
Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo
Indennità di bilinguismo e trillnguismo

7.411,30

Incarichi specifici

2.727,54

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a
immigratorio
contro
forte
processo
e
l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE

O
5.585,00

O

O

O

O
2.055,42

O

O

O

O

10.138,84

7.640,42

Sezione III: Destinazioni ancora da regolare (eventuali)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni
scolastiche debbono risolversi in un'unica sessionenegoziale

Sezione

IV: Sintesi

integrativa

sottoposto

della

definizione

delle

poste

di destinazione

del Fondo

per la contrattazione

a certificazione

Totale destinazioni specificamente

regolate dal contratto

integrativo:

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo Stato
58.124,82

Personale docente
PersonaleATA
TOTALE COMPLESSIVO

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo Dipendente
43.801,67

10.138,84

7.640,42

68.263,66

51.442,09

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 di vincoli di carattere
generale
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in (€ 68.263,66 -quote asso a docenti e
ata+383,73 fondo riso ata+7,88 fondo riso docenti+3.689,06 ind. Dir. )= €.72.344,23. è stata prevista
un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 71.952,72

(in percentuale: 99,46...%).

La distribuzione in

percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio di Istituto in sede di ripartizione del fondo per il
personale ATA e docente.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. ...74... di cui n.... 53..... docenti e n. 21......
personale ATA.
MODULO III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente fondo certificato dell'anno precedente
ANNO SCOLASTICO
2015/2016
Fondototale
(dati modulo1)
Lordostato
71.726,66

Totalepostedi
destinazione
(dati modulo2)
71.026,01

ANNO SCOLASTICO
2016/2017
Fondototale
(dati modulo1)
72.344,23

Totalepostedi
destinazione
(dati modulo2)
71.952,72

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
I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo Il saranno utilizzati per retribuire le relative
fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal
personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF.Dette fattispecie risultano inserite
nel programma annuale approvato dal Consiglio di istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo
siglato in data ...7.12.2016.... con le RSU
Sezione Il: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno
precedente risulta rispettato
E' stato rispettato l'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente.

Sezione III: Verifica

delle disponibilità

diverse voci di destinazione
);>
);>
);>

);>

finanziarie

dell'Amministrazione

ai fini

della

copertura

delle

del Fondo

Verificato che le destinazione 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 i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati
in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è
soddisfatta
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
2016/2017
ATIESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggiche precedono, dimostra la totale copertura
delle spesederivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.
La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del
7.12.2016
r viene redatta al
fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.
IIDir~~~
Doretta

V(',a,j

