ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it
PEC: GOIC805009@PEC.ISTRUZIONE.IT

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2015/2016

Prot. n° 4834/2016-4-1-L

Ronchi dei Legionari, 07/06/2016
Ai revisori dei Conti AMBITO GO008
Dott.ssa Patrizia Corazza membro MIUR
Dott.Alberto Budsraghi membro MEF

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento all’ipotesi di contratto integrativo di
istituto dell’Anno Scolastico 2015/2016 sottoscritto il 03/06/2016.
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo
schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
VISTO l’art. n. 6 comma 6, del CCNL 29/11/2007;
VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta 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 Legge 122/2010 e dall’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011; nonché l’intesa
siglata dall’ARAN e dalle OO.SS. firmatarie di contratto;
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto relativa all’adozione del POF;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal
Dirigente Scolastico;
VISTE le comunicazioni MIUR: Nota prot. n.13439 del 11 settembre 2016 e Nota prot. n.6650 del
03/05/2016 con le quali è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa
Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto Prot. n. 4749/20116-1-3-b dd. 04/06/2016 concernente i
criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica degli altri finanziamenti
destinati ai compensi accessori del personale;
DICHIARA CHE
MODULO 1 – la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dall’Ipotesi di contratto integrativo siglato il
04/06/2016 ammontano complessivamente a
TOTALE RISORSE FISSE
ATTIVITA’ COMPL. PRATICA SPORTIVA
ECONOMIE
TOTALE RISORSE VARIABILI
come di seguito illustrato:

€ 52.735,72
€ 898,92
€ 3.505,40
€ 0
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Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
4/12 LORDO
STATO

8/12 LORDO
STATO

Totale LORDO

€ 42.776,77

STATO

Fondo dell’Istituzione Scolastica

€

14.258,92

€

25.517,85

Funzioni Strumentali del POF(art. 33
CCNL 29/11/2007)
Incarichi Specifici del personale ATA

€

1.524,74

€

3.049,47

€ 4.574,21

€

978,00

€

1.956,00

€ 2.934,00

TOTALE € 50.284,98

Ore di sostituzione docenti

€

816,91

Economie riassegnate con nota Miur
6650 dd. 03/05/16

€

1.168,47

€

€

1.633,83

€ 2.450,74

2.336,94

€ 3.505,40

Attività complementari di educazione fisica
Quota per il numero delle classi in organico di diritto

€ 898,92
TOTALE € 57.140,04

Sezione II – Risorse variabili
 Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
€0
TOTALE RISORSE VARIABILI
€0
Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Non sono previste decurtazioni
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
 Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
 Totale risorse variabili
 Totale fondo sottoposto a certificazione
MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
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regolate specificamente al Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Risorse anno scolastico 2015/2016
Indennità di direzione del DSGA (applicazione
€ 4.418,91
sequenza contrattuale)
Indennità di direzione al sostituto del DSGA
€
507,87
Totale
€
4.926,78
Sezione II- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
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
POF.
Personale Docente
Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a)
CCNL
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera b) CCNL 29/11/2007)
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
Attività aggiuntive funzionali (art. 88, comma 2, lettera d)
CCNL 29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente
Scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni
altra attività deliberata nell’ambito del POF
Compensi per attività complementari di educazione fisica
(art. 87 CCNL 29/11/2007)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica
TOTALE COMPLESSIVO
Personale ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma
2, lettera e) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell’ambito del POF
Incarichi Specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1
lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza
contrattuale personale ATA 25/7/2008)
TOTALE COMPLESSIVO

Risorse anno scolastico 2015/2016 (comprensive degli
oneri riflessi a carico dell’amm/ne e dell’Irap)

€ 1.550,72

€ 8.592,33
€ 2.450,74
€ 10.380,46
€ 5.971,50
€ 4.574,21
€ 898,92
€0
€ 34.418,88
Risorse anno scolastico 2015/2016 (comprensive degli
oneri riflessi a carico dell’amm/ne e dell’Irap)

€ 14.860,38

€ 2.934,00
€ 17.794,38
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Sezione III – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:
Personale Docente
Personale ATA
Ind. Direz. DSGA
Compensi per il sostituto del DSGA

TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

34.418,88
17.794,38
4.418,91
507,87
57.140,04

Sezione IV – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in € 57.140,04 è stata prevista un’utilizzazione
totale di risorse pari ad € 57.140,04.
La ripartizione delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica tra personale docente ed ATA, in percentuale
rispettivamente del 70% e del 30%, tiene presente la rispettiva consistenza dei contingenti del personale
docente e del personale ATA con riguardo ai criteri di seguito esposti:
 Coerenza con l'offerta formativa prevista nel POF
 Importo massimo di accesso al FIS per singolo dipendente pari ad euro 2.200,00, eccetto che per le
figure strumentali ed i collaboratori del D.S.
 Riduzione dei compensi in base alle assenze effettuate come previsto dalla normativa vigente; tale
riduzione non si applica nei seguenti casi:

incarichi con compensi forfettari in presenza di risultati ed obiettivi conseguiti;

progetti definiti da prestazioni effettivamente e sostanzialmente rese nel corso dell’anno
scolastico.
 Verifica della validità ed accertamento dei risultati ottenuti di competenza del Dirigente scolastico.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 86, di cui n°65 docenti e n° 20 +1 di personale
ATA.
MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente.
Totale fondo sottoposto a contrattazione a.s. 2015/2016
Totale destinazioni specif. Regolate dal contratto integr. 2015/2016
Totale fondo sottoposto a contrattazione a.s. 2014/2015
Totale destinazioni specif. Regolate dal contratto integr. 2014/2015

€ 57.140,04
€ 50.284,98
€ 61.405,37
€ 55.036,30

Si dichiara che l’Ipotesi di Contratto d’Istituto relativo all’anno scolastico 2014/2015, ha ottenuto la
certificazione di compatibilità finanziaria ai sensi dell’art. 48 c.6 del d.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165, con il
verbale dei Collegio dei revisori dei conti n. 2015/005 dd. 06/11/2015.
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MODULO IV – compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

fondo

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
Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola tramite il sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art.
2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell’ 1.12.2010, dalla
circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011.
I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative
fattispecie di compensi, 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.
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato.
Rispetto all’utilizzo del solo Fondo d’Istituto relativo all’anno precedente si registra una economia
contrattuale pari a € 3.505,40 finalizzata alla copertura dei compensi per ore eccedenti per la sostituzione di
colleghi assenti al personale ATA, come disposto dall’articolo 1, c. 332 delle Legge 23/12/2014 n,190.
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo.
Il contratto integrativo d’istituto, per l’anno scolastico 2015/2016 risulta coperto con fondi allocati con il
sistema gestionale NoiPa.
L’importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del
comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno
corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.
La presente relazione, a corredo dell’ ipotesi di contratto integrativo siglato il 03/06/2016 viene redatta al
fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig Maria Bonica
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