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Scolastico 2015 / 2016

Locri 19/1t1201.5

Ai Revísorídei ContiAMB|TA RC ZÌt
inerente I'ipotesi di contrdttaziane integrotivo di istituto dell, Anno

ll Direttore dei Servizi Generali ed Amministratívi

vlsrl i ccNL del 29/LL/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuoli dell'8 aprile 2008 e del25/07/2008;

VIST) íl decreto legislotivo 30 marzo 2001", n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip, Funz. pubbt, n. 1- det L7 febbroio 20L1 e n. 7

del 5 aprile 2011 ;

VISTA l'lntesa Miur/OO 55 sotfoscritta in datq 07 Agosto 20ls

VISTO il piano annuole delle attivitù del personale docente;

vlsro il piano delle attivitù del personale ATA, predisposto dal Direttore sGA;

VISTA lq cÌrcolare MIUR Prot, n. L3439 del 1L/09/20L5 "Avviso assegnazione rísorse finonziarie
2015/1-6,.": q mezzo delle quali sono stote comunicote le risorse disponibili per I'onno scolastico
2015/L6 per il FIS , le funzioni strumentoli, gli incorichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi
ossenti
vlsrA la circolare MEF n' 2s del 19/07/201"2 e relativi schemi attegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrotiva di istituto siglata tra le parti in data 1,8.1L.2015 che risulta

coerente con le materie oggetto di contrattqzione ( disposizioni legali e narme contrattuali), relaziona

quanto segue:

Modulo l- Sezione I (Ri fissez ne sorse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA DELLE RISORSE

Risorse a"s.
201s/2016

R"isorse a"s"
201s/2CI1.6

(lordo stato)
(lordo

dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica 33.682,00 44.696,0r

Funzíoni strumentali al POF (art, 33 CCNL 2911112007) 2.365,30 3.138,7s

Incarichi specifici al personale ATA 2.432,L0 2 ))7 1.c)

Ore di sostituzione docentí ) n)r\ 1-7 2.687,4A

Attività complementari di educazione fisica € 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari € 0,00 € 0,00



Modulo l- Sezione ll (Risorse variabili )

TIPOLOGIA DELLE RISORSE

Risorse a,s,
2015/20r6

(lordo

Risorse a,s.
201s/zCI15

(lordo stato)
Progetti relativi alre aree. a rischío, a forte processo irrig*tioì
contro I'emarginazione scolastica

Progetti relativi Alternanza Scuola Lavoro

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza
Fondi Miur € 0,00

Somme non utilizzate da assegnazioni retative a
comunitari provenienti da esercizi precedenti

Somme non utilizzate provenienti da esercki precedenti

F 4 t\< f !A:,.+vrrvv

Funzioni strumentali

€nq4

€ 4,011,84

Ore sostituzione docenti assenti
Attività complementarí ed. Fisica

Corsi di recupero extra-MOF

Finanziam, Alternanza Scuola Lavoro

Formazione Docente ed ata

TOTALE COMPLESSIVO
3.490,79

LL.7L7,L8

lvlgllo l- Sezione tV (S|NTESI )

TIPOLOGIA DELLE RISORSE

Risorse a.s.
2OL5l2016

(lordo

Risorse a,s.
2015/2016

(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE €.40.504,57 € 53.749,55
b. TOTALE DELLE RiSORSE VARiABILI € B,B2g,83 C II,717,IBc. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOq7STA A
CERTTFTCAZIONE

Modulo I Sezione | (Destinazioni non d hiti

TIPOLOGIA DEI COMPENSI

compenso per il sostituto der DSGA : quota fissa e quota variabiredell'indennità di direzione del DSGA|ll
compenso quota variabire deil'indennità di direzione oet nscn
Compensi per ore eccedenti

- 

TOTALE

Risorse a.s.
2OL5/2OL6

(lordo
dipendente)

Risorse a.s.
20x.5/2016

(lordo stato)

c 32L,33

c 2,790,00 € 3.702,33

€ 2.025,77 €.2,687,4Q

€ 5.136,50 € 6,816,13
[1] Importo determinato in t/1,2" della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell,art, 3 dellaSequenza contrattuale personale AîA25/7/2OoB (1 mese )



UggglgJ:lg e fina|izzate)

PER.SONALE DOCENTE

Risorse a"s.
ZOLSlzOL6

(lordo
dipendente)

Risorse a.s,
20r5/2016

(lordo stato)
rorrLUrdfe rmpegno professionare 'in aula' connesso alle innovazioni ealla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art, BB,.ornlu 2, lettera a) CCNL 29lIIlzOO7f € o,0o € 0,00

^L!rvtLq ovgluilLlve
2e111.12007)

qt Insegnamento (art. BB, comma 2, lettera b) CCNL
€ 2.100,00 €.2.786,70

vrs q99rurLrve per la,,uazrone dei corsi di recupero (art, BB, comnra 2,lettera c) CCNL 29lLIl20A7) € 3,000,00 € 3,981,00

^r'vrlo oggrurLrve runzronarr ail'insegnamento (art, BB, comma 2, retterad) ccNL2elr1,l2oo7) € 16,012,50 €.27.248,58
w"'!pE'rr oLLruurLr ar cotaooratori der dirigente scolastico (art, BB,comma 2, lettera f) CCNL 29l11lZOO7) € 3,850,00 € 5. t 0B,g5
r ruenntLd ot tl]rno notturno/
educativo (art. BB, conrma 2,

festivo e notturno-festivo del personale
lettera q) CCNL ?s/11t)nn7\ € 0,00 € 0,00

riluEt |l ilLd ut DlllngLilsmo
ccNL 29111 12007)

c trilinguismo (art, BB, comma 2, lettera h)
€ 0,00 € 0,00

LUr npenst per tt personale
deliberata nell'ambito del
2slrrl2007)

docente ed educativo per ogni altra attività
POF (art. BB, comma 2, lettera k) CCNL € 0,00 € o,0o

' q, L,LUror I r rpegrìt connesst alla valutazione degli alunni (Art.
slg"1]
Funzionistrumenrari ar poF (art.33 ccm

BB,
€ 0,00 € 0,00

€??q7qnY q,vr. 
tJv 181 4B

LUrrpcr rsr per a[ttvt|a complementari
2s111.12007)

di educazione fisica (art. B7 CCNL
€ 0,00 € 0,00

vvrrrPsilrt Pct pfugettl
immigratorio e conrro
291ru2007)3

reraflvt alle aree a rischio, a forte processo
I'emarginazione scolastica (art, g CCNL € 0,00 € 0,00

vv,rrpsrJr rsrdLrvt d progeKl nazlonali
leftera l) CCNL 29lII12O07) Lavoro

comunitari (Art, 6, comma 2,

-

TOTALE

PERSONALE A.T,A.

€ 0,00

€ 27.360,00 € 36,306/71
Risorse a.s.
201s/2CI16

(lordo
dipendente)

Risorse a.s"
20r.5/20i.6

(lordo stato)
rrc5Ldzrorr aggruntrve der personare ATA (art. BB, comma 2, rettera e)ccNL 2911 1 12007) € 7.972,50 € 10.579,51
\-(Jr.r rPcrrsr per ll personale ATA per ogni altra attività deliberatanell'ambito del POF (art, BB, comma 2. t*ttàr" kl ccNt )e/11t)^n-7\ € 0,00 € 0,00
rilusr || ilLd ut turno nofturno,
educativo (art. BB, comma 2,

testivo e notturno-festivo del personale
lettera o) ccNl )qt11 /)nn7\ € 0,00 € 0,00

rrrusrililLd ut uillngulsmo
ccNL 29l11/2007)

e fritinguismo (art. BB, comma ') lettera h)
€ 0,00 € 0,00

rf rLdr tur il Speclilcl (arc,
sostituito dall'art, 1

2s17l2008)

4/.CCNL 29111/2007, comma L lettera b) come
delfa sequenza contrattuale personalé ATA € 2.430,00 e 3.224,61.



*:fl:l ter progetri reiarivi a'e aree a rischio, a forre p;.*u*rmmrgratorio e contro |emarginazione scorastica (art. g ccNL2s1Iu2007)

-%-!-

comPensi t*trtiui iffiritrffi
lettera l) CCNI zg I ttl zObn

TOTALE
Indennità di Dit

TOTALE GENERALE ATA

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 10.402,50 € f3.804,L2
€ 3.111,33 € 4,128,73

€ 13.513,83 € 17,932,95

Modulo_ll- Seziong lV (Sintesi della definizione delle te di destinazione

Modulo ll- Sezione

POSTE di DEST]NAZIONÈ DEL FONDO PER
INTEGMTIVA

LA CONTRATTAZ]ONE
Risorse a,s.
2OL5/2016

(lordo

R.isorse a,s.
2OL5/2OL6

(lordo stato)personale DOCENTE

€ 18.112,50 € 24.035,29
FIS - Collaboratori del DS € 3.850,00

€ 2.397,50
€ 5,108,95

€ 3.181,48

€ 3,981,00

Funzioni strumentali
Attività compl. di ed. fisica

€ 3,000,00

Formazione Docente ed ata € 2.836,28 3.763,75

€ 10.579,51
€ ? ))/r Alv rrèa rrvl

€ 0,00

€ 2.430,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione
Integrativa o comunque non regolate specificamente
dal contratto sottoposto a certiiicazion"

Corsi di recupero
extra MOF

Deslinazioni specificamente regolate da contratto € ?'7n1 12v J,t wltJJ
Ind,tà sost, DSGA € 426,40

€ 2.025,77Somme impegnate nella. contrutturio*loGE
€,45.735'28

Somme non impegnare nella .ontruE*Gà1ilffi
€ 3,599,11 € 4.776,02

€ 65.466,74

Vl (Attestazionp del ricna**^.1

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo
%

^.^^^^--l^.- 
^ -

LORDO dip. LORDO Stato Percentuale di
utilizzo delle

riscrse
, uJre, rqérur rt: LU.f nfJf esslvamente quantificata
tJtílizzazionetotuffi €;49,334AO €,65.466,75

€ 45,735,28 €.60.690,72 92,7Oe/o

LESSIVI SoIo FIî LORDO dip. LORDO Stato Percentuale di
utilizzo delle

risorse
n>segnazrone complessivamente quantificata
D":11919
%
Personale docente

€ 36.811,66 €,48.84g.O7
€ 3.111,33 €.4.728,73

€ 24"90 \o 6 ?? 1?q ?4_ _,,-vatrv 
S, _*.*.-_,-, 60 ?qoa

ESITI COMP



Personale ATA

Ugdrlg til -scHEMA GENERALE RtASsUNTtVo

€.7.972,50 € 10.579,51 22,!20/o

[2] Inserire il

Modulo IV

totale delle voci al modulo ll

- Sezione I (CEDOLINO UN

r Verificato.che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi aeli
istituti contrattuali;

o Verifica'Lo 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;

o Considerato:che ifondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle
disponibilità sopra riportate per cui la capienza finanziaria è soddisfatta;

o Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati
dal consiglio di istituto nella Delibera n. 71 del 23.1,0.20J-s per dare supporto a tutte le

attività previste nel poF per l'anno scolastico zol,s/2016 ,

AfiESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tuttí ipassaggiche precedono, dimostra la totale copertura
delle spese derivantidall'ipotesidicontrattazione che le parti hanno siglato in data Lg.j-L,2oJ"s.

Utilizz-azione totale delle risorse € 36.046133 € 47.833,48 97,92%

ANNO SCOLASTICO 20L4 | 20a5 ANNO SCOLASTICO 2OL5 I 2OL6

Fondo certificato Lordo Stato Fondo
impegnato Fondo TotaleIt] Totale poste di

destinazione[2]
s os,543rg4 € 62.905,01 €,49.334AO € 45.735,29

lrl rrserre lt rorate 0elle VOci al modulo I VALORI AL LORDO DIPENDENTE

rco

Piano gestionale
Importo max
disponibile

Lordo
Dipendente

Importo max da
impegnare Differenza

N" 5 tvl(_)l-/ Funzioni, Incarichi € 41,655,40 € 4n R1". a"v rv!v, J/UJ €.781,57
rr- tr ure ecceoentt, Att,compl.EF €.2.025,I7 €.2.025,r7 € 0,00

VALORI AL LORDO DIPENDENTÉ


