ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

“PIETRO ALDI”
P.zza D. Alighieri, 1- 58014 MANCIANO GR
Tel 0564 629322 – fax 0564 629305
GRIC82100A@ISTRUZIONE.IT
CODICE MECCANOGRAFICO: GRIC82100A

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
dell’Anno Scolastico 2016/2017 (art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007- art. 40, comma 3-sexies, d.lgs.
165/2001)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
 VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17
febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

PRESO ATTO di quanto comunicato con nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 a
mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione
Scolastica per il periodo settembre-dicembre 2016 pari ad €. 24.735,78 lordo dipendente e per il periodo
gennaio-agosto 2017 pari ad €. 49.471,45 lordo dipendente = TOT. €. 74.207,33 ;
 CONSIDERATE le economie presenti nel piano di consultazione del riparto in SIDI :
FIS € 616,41 (L.D.) corrispondente a LORDO STATO : €. 817,97 ;

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 06/10/15, 30/11/16 e del 21/03/17, relative al piano
di indirizzo del D.S./risultati RAV, all’adozione del POF e alla ripartizione del fondo con riferimento alle
consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007 i cui valori di
riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, nonché dalle
economie relative agli anni scolastici precedenti;
 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato
dal Dirigente Scolastico;
 TENUTO CONTO CHE le unità di personale interessato sono complessivamente n.119 di
cui n° 89 docenti e n° 30 di personale ATA;
 VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
 VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28/03/2017
coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
relaziona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
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SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2016/2017: sono
determinate come segue:
Risorse a.s. 2016/2017
Risorse a.s. 2016/2017
Lordo dipendente
Lordo stato
Fondo dell’Istituzione Scolastica
Funzioni Strumentali al POF
Incarichi Specifici al personale ATA
Attività complementari di educazione Fisica
Ore di sostituzione docenti

63.691,84
4.957,95
3.311,51
0,00
2.246,03

84.519,07
6.579,19
4.394,37
0,00
2.980,48

TOTALE

74.207,33

98.473,11

SEZIONE II
Risorse Variabili
Risorse a.s.
2016/2017
Lordo
dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica (Lordo Stato)
Fondi da enti locali
Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti
Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti
Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti
Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti
Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti
Somme non utilizzate provenienti da esercizi
Precedenti
TOTALE COMPLESSIVO

F.I.S.
Funzioni
Strumentali
Incarichi
Specifici
Pratica
Sportiva
440/97
Ore di
sostituzione
doc.

Risorse a.s.
2016/2017
Lordo
stato
0
0

0
616,41

0
817,97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

616,41

817,97

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE

Risorse a.s. 2016/2017 Risorse a.s. 2016/2017
Lordo dipendente
Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE
74.207,33
98.473,11
B. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
616,41
817,97
C. TOTALE DEL FONDO
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
74.823,74
99.291,08
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SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non previste
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente
dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Risorse a.s. 2016/2017
Lordo dipendente
Compenso per il sostituto DSGA
Compenso quota variabile dell’indennità del DSGA
Compensi per ore eccedenti
TOTALE

0
4.320,00
2.246,03
6.566,03

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo stato
0
5.732,64
2.980,48
8.713,12

SEZIONE II
DESTINAZIONI
SPECIFICATAMENTE
REGOLATE
DALLA
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
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:
Personale docente:
DESCRIZIONE
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
all’insegnamento
Compensi attribuiti ai collaboratori del
dirigente scolastico
Funzioni strumentali al POF
Indennità di turno notturno, festivo e
notturno-festivo del personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Compensi per il personale docente ed
educativo per ogni altra attività deliberata
nell’ambito del POF
Particolari impegni connessi alla valutazione
degli alunni
Compensi per attività complementari di

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo dipendente

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo stato

0,00
3.465,00

0,00
4.598,05

0

0

31.972,50

42.427,50

3.150,00
4.957,95

4.180,05
6.579,19

0,00
0,00

0,00
0,00

404,85

537,24

0,00
0,00

0,00
0,00
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educazione fisica
Compensi per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e
contro l’emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e
comunitari
TOTALE COMPLESSIVO

Personale ATA:
DESCRIZIONE
Quota indennità di direzione D.S.G.A.
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
notturno-festivo del personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Incarichi specifici
Compensi per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e
contro l’emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e
comunitari
TOTALE COMPLESSIVO

0,00

0,00

0,00
43.950,30

0,00
58.322,03

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo dipendente

Risorse a.s. 2016/2017
Lordo stato

4.320,00

5.732,64

20.500,00

27.203,50

495,90

658,06

0,00
0,00
3.311,51

0,00
0,00
4.394,37

0,00

0,00

0
28.627,41

0
37.988,57

SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare: NEGATIVO
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
sottoposta a certificazione
Lordo dipendente
Lordo Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale
docente
43.950,30
58.322,03
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA
28.627,41
37.988,57
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
72.577,71
96.310.60
SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo: NEGATIVO
SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale (copertura e selezione)
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 96.310,60 (Lordo stato) è stata
prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad € 96.310,60 (Lordo stato), (in percentuale: 100,00%).
I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta
Formativa.
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La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri
deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con
il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
a.s. 2015/16
a.s. 2016/17
Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo impegnato
€. 93.165,31 92.347,34
96.310,60
96.310,60

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Settore 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
Disponibilità cedolino unico
Lordo Stato in €uro
Fondo d’istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici
€ 95.492,63
Somme non utilizzate anni precedenti
€ 817,97
Totale
€ 96.310,60
Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale
Finanziamenti da Enti Locali per il POF – a.s. 16/17
Forte processo immigratorio a.s. 16/17
Totale
Totale disponibile in €uro
€. 96.310,60

Totale impegnato in €uro
€ 96.310,60

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Disponibilità residua in €uro
€ 0,00

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, 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 in data 14/02/17 ( ovviamente in modo “virtuale”,
in quanto i finanziamenti/pagamenti avvengono esclusivamente tramite il M.E.F.) e oggetto dell’ipotesi di
contratto integrativo siglato in data 28/03/2017.
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato
a.s. 2015/16
Fondo disponibile
Fondo speso
Lordo stato in €uro
Lordo stato in €uro
€. 93.165,31
€ 92.347,34

Differenza (economie)
Lordo stato in €uro
€ 817,97

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo.
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’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e
legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d’Istituto;
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CERTIFICA
la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituto Comprensivo “P. Aldi” di
Manciano per l’anno scolastico 2016/2017 siglata in data 28/03/2017.
La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di C.I.I., viene redatta al fine di ottenere il visto di compatibilità
economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL D.S.G.A.
Gabriella

Lazzerini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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