
 
Prot. n.  4117        Lipari,29/11/2016 
 

         Ai revisori dei conti 
Al Dirigente Scolastico 

Al sito 
 

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa d’istituto 
dell’Anno Scolastico 2016/17 
 

� VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/09) 
� 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; 
� PRESO ATTO di quanto comunicato con nota MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 a 

mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a 
questa istituzione scolastica per il periodo settembre- dicembre, gennaio –agosto. 

� CONSIDERATE le economie presenti nel piano di consultazione del riparto in SIDI; 
� VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 2, 3 del 20.01.2016 relative all’adozione del 

PTOF;  
� 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.64 

docenti e n. 17 personale ATA; 
 
 
 

Relaziona quanto segue: 
 

MODULO I  
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
SEZIONE I  
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2016/17. 
Sono determinate come segue: 
 
 Risorse A.S. 2015/16 

Lordo dipendente 
Risorse a.s. 2015/16 
Lordo stato 

Fondo dell’istituzione scolastica 40.281,28 53.453,25 
Funzioni strumentali al Pof 4.055,49 5.381,63 
Incarichi specifici personale ATA 1.941,23 2.576,01 
Ore sostituzione Docenti 1.790,78 2.376,36 
   
TOTALE 48.068,76 63.787,25 
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SEZIONE II 
Risorse variabili 
 Risorse A.S. 2013/14 

Lordo dipendente 
Risorse A.S. 2013/14 
Lordo Stato 

Somme non utilizzate provenienti da  
Esercizi precedenti A.S. 2015/16 

90,93  

 
 
SEZIONE III 
Decurtazione del fondo 
Non sono previste decurtazioni 
 
 
SEZIONE IV 
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
Non previste 
 
Tipologia delle risorse Risorse A.S. 2015/16 

Lordo dipendente 
Risorse A.S. 2015/16 
Lordo Stato 

a. Totale risorse fisse  48.068,76 63.787,25 
b. Totale risorse variabili 90.93  

TOTALE 48.159,69  
 
 
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. 2015/16 

Lordo dipendente  
Risorse A.S. 2015/16 
Lordo Stato 

Compenso indennità del DSGA+SOST. 3.526,20 4.679,27 
Compensi ore eccedenti 1790,78 2.376,36 

   
TOTALE 5.316,98 7.055,63 

 
 
 
 
 
 



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 ptof 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 
Descrizione Risorse A.S. 

2016/17 
Lordo dipendente 

Risorse A.S. 
2016/17 
Lordo Stato 

Compenso Collaboratore del ds 3.500,00  
Funzioni Strumentali al PTOF 4.055,49  
Ore aggiuntive per corsi di recupero   
Compensi per progetti deliberati nell’ambito del 
ptof 

4.103,55  

Compenso Fiduciari-incarichi-referenti 16.625,00  
Compenso per gite scolastiche 1.500,00  
   
   
   
   
   
   

 
 
Personale ATA 
Descrizione Risorse A.S. 2015/16 

Lordo dipendente 
Risorse A.S. 2015/16 
Lordo Stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA   
Intensificazione oraria per sostituzione collega 
Assente 

  

Incarichi specifici 1.941,23 2.376,36 
Compensi relativi a progetti   
TOTALE 1.941,23 2.376,36 

 
SEZIONE III 
Destinazione ancora da regolare 
 
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 

  

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
personale ATA 

1.941,23 2.576,01 

Destinazioni ancora da regolare   
Destinazioni non disponibili o cumunque non regolate 
specificatamente dalla contrattazione 

5.316,98 7.055,63 

TOTALE 7.258,21 9.631,64 



 
 
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’istituzione Scolastica ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del fondo. 
 
A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in € 48.068,76 lordo dipendente € 
63.787,25 lordo stato è stato previsto l’intero utilizzo. 
 
Dell’importo relativo al fis € 40.281,28 lordo dipendente , è stata prevista un’ utilizzazione 
complessiva delle risorse pari al 100% 
 

� 40.281,28 – 3.526,00 (indennità DSGA+sost)= 36.755,28 
� 36.755,28X 70 % = 25.728,55 (fis docenti) 
� 36.755,28X 30% = 11.026,52 (Fis ata) 
� Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli 

istitutti contrattuali; 
� Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primus 

quello curriculare, nonchè tutte le attività extracurriculari previste dal ptof;  
� Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d’istituto, come risulta dagli allegati 

indicati in premessa rientrano nella disponibilità sopra riportata e quindi la capienza 
finanziaria è soddisfatta; 

� Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal 
Consigli di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’anno 
scolastico 2016/17, 

ATTESTA 
 

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la 
totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. 
 
 
Lipari, 29/11/2016                                                                                      4   Il Direttore SGA 

 Dott.ssa Francesca La Macchia 
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