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Prot. n. 1454-01

Palermo, 04/03/2016

Al Dirigente Scolastico
SEDE

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile allegata al
Contratto integrativo di istituto AS 2014/2015
VISTO l’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella
stipulazione dei contratti integrativi debbono tener 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.lgs. n. 165/2001 sostituito dall’art. 54,
comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche a corredo
dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico-finanziaria;

Visto l’art. 6 comma 6 del CCNL Comparto Scuola siglato il 29/11/2007;
Visto il D. Lgs. 150/2009 ed in particolare gli artt. 54 e 55
Vista la circolare del MEF n. 25/2012
Viste le delibere degli Organi Collegiali preposti all’adozione del Piano dell’Offerta Formativa per
l’A.S. 2015/2016;
Visto il Piano organizzativo del personale ATA, relativo all'anno scolastico 2015/2016, predisposto
dallo scrivente;
Vista l’Ipotesi di CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art.
8, comma 14 del DL 78/2010 e dell’art 4 comma 83 della L. 183/2011 sottoscritta presso l’ARAN il
12/12/2012;
Vista l'intesa sottoscritta fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le OO.SS.
di categoria il 07 agosto 2015 , relativa al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui

all'art. 8, co. 14 del Decreto Legge n.° 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n.° 122, e di
cui all'art. 4, co. 83 della Legge 12 novembre 2011, n.° 183;
VISTA la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e
contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria, tuttora vigente;
CONSIDERATO che l’art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del
d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei Revisori dei
Conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico;
PRESO ATTO che in merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e alle ore
eccedenti svolte dai coordinatori provinciali dei relativi progetti, il Miur provvederà con successive
note alla relativa assegnazione, una volta completata la rilevazione. Al riguardo si rammenta che la
citata Intesa del 7 agosto 2014 prevede che l’erogazione delle risorse in questione sia comunque
subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come
attestata dalla Direzione generale per lo studente;
Vista la nota del MIUR DG prot. N.13439 per la politica finanziaria e per il Bilancio Uff. VII del
11/09/2015 Istruzioni per la predisposizione del P.A. 2016 relativa ai 4/12 E.F. 2015 per il MOF
A.S. 2015/2016 ed agli 8/12 E.F. 2016 per il MOF AS 2015/2016;
Visti gli organici di diritto per l’AS 2015/2016;
Vista l’ipotesi di contratto collettivo integrativo ;
Tenuto conto che la Relazione tecnico-finanziaria a corredo del Contratto integrativo di istituto A.S.
2015/2016 proposta dal MEF in determinate sezioni il contenuto non è pertinente alle istituzioni
scolastiche e pertanto si apporrà in quei casi la dicitura “Parte non pertinente allo specifico
accordo illustrato”
Fatte le suddette premesse, si illustrano di seguito i 4 moduli facenti parte integrante della presente
relazione:
Modulo I
La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
M.O.F. (Miglioramento Offerta Formativa)
in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno scolastico 2015/2016 è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti. Tale quantificazione prevede un solo punto di erogazione del servizio ed il ministero

ha considerato 85 docenti (con parametro in percentuale per docente di sostegno) e 24 unità di personale
ATA (escludendo l’accantonamento dei posti , n. 2 bibliotecarie).
Inoltre il MIUR non ha quantificato la quota complessità per le funzioni strumentali.

Tutte le cifre previste nella presente relazione, se non diversamente specificato, si intendono lordo
dipendente.
AS 2015/2016
Saldo (8/12 EF 2016)
TOTALE
LORDO
4/12 EF 2015
A.S. 2015/2016
DIPENDENTE come da
Nota MIUR 13439 Nota MIUR 13439 del note ministeriali
del 11/09/2015
11/09/2015

Fattispecie MOF

FIS

18.738,93

37.477,85

56.216,78

FUNZIONI STRUMENTALI

1.179,70

2.359,42

3.539,12

INCARICHI SPEC. ATA

847,55

1.695,10

2.542,65

ORE ECCEDENTI

1.260,11

2.520,21

3.780,32

GRUPPI SPORTIVI

0,00

0,00

0,00

ECONOMIE

4.417,68
Totale

70.496,36

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
Utilizzo contributi alunni a seguito di delibera del CDI (il 30% dell’ammontare del contributo
alunni pari a circa € 60.000,00, di cui si destina il 40% per il finanziamento della 1^ area ed il 30%
per la 2^ e 3^ area) come sotto evidenziato:
Area

Fondi
disponibili

Fondi impegnati
per compensi

Scientifica

7.200,00

Linguistico-letteraria

Fondi
impegnati
per altro

Totale impegnato

Differenza

7.200,00

7.200,00

0,00

5.400,00

5.257,50

5.257,50

+ 142,50

Storico-filosoficoartistica

5.400,00

5.400,00

5.400,00

0,00

Totali

18.000,00

17.857,50

17.857,50

142,50

Disponibilità IDEI (P32) e SPORTELLI DIDATTICI (P134)
Lordo
Lordo stato
dipendente

Finanziamento

7.000,00

9.289,00

Finanziati
contributo
alunni come da
delibera
n.21/2014 del
Consiglio di
Istituto del
03/07/2014

Totale 7.000,00

9.289,00

P134

Attività

Sportelli didattici
recupero
carenze quando
possibile svolti
da docenti
organico di
potenziamento.
Pertanto, a costo
0,00

IDEI

200 ore

190 ORE

€ 35,00

190*

( 61 H)

3.050,00

3.050,00

FONDI MIUR

(129 H)

6.450,00

8.600,00

Finanziati
contributo
alunni come da
delibera
n.21/2014 del
Consiglio di
Istituto del
03/07/2014

11.650,00

P32

Totale 9.500,00

*Sono iscritte al P32 e finanziati in ragione di n. 61 ore (€ 3.050,00) dal MIUR. Mentre le
restanti 129 ore (pari ad € 8.600,00 comprensivi di oneri riflessi) che verranno finanziate
con fondi contributo alunni (delibera n. 31/2014 del 03/07/2014)
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Importo lordo
Descrizione

Importo lordo stato

dipendente

Risorse stabili

70.496,36

93.548,91

Risorse variabili

26.937,82

35.746,50

97.434,18

129.295,41

Totale

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

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 specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Descrizione

Importo lordo

Importo lordo stato

dipendente

Indennità direzione al DSGA titolare
Indennità direzione al DSGA sostituto
Incarico RSPP
Totale

3.950,00

5.241,65

513,10

680,88

2.500,00

3.317,50

6.963,10

9.240,03

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
1. Destinazione FIS
Personale docente:
Gli emolumenti relativi agli incarichi funzionali alla didattica e quelli relativi al supporto del dirigente
scolastico e al modello organizzativo sono declinati come di seguito:
RESPONSABILE SITO WEB
2.000,00
ED.SALUTE N. 2 DOC. X 10 H
350,00
REFERENTI ED. LEGALITÀ N. 2 DOC. X 10H
350,00
REFER.TI COMM. AMBIENTALE N. 2 DOC. X 10 H 350,00
COORDINATORI QUINTE N. 11 DOC. X 20 H
3.850,00
CORRDINATORI CLASSI N. 45 DOC. X 10 H
7.875,00
DIPARTIMENTI N. 8 DOC. X 6 H
840,00
ORARIO N. 3 DOC. X 35H
1.837,50
COLLABORATORE CON ESONERO 1
5.000,00
COLLABORATORE SENZA ESONERO 1
3.100,00

RESP. INTERCUL. E SCAMBI N. 1 DOC. X 10 H
175,00
RESPONSABILE TRANCHINA 1
560,00
PLESSO STRASBURGO 1
420,00
REFERENTE GRUPPO SPORTIVO 1 DOC. X 10 H 175,00
REFERENTE ED. STRADALE 1 DOC. X 5 H
87,50
REFERENTE BES E GLIN. 1 DOC. X 10 H
175,00
REFERENTE FACEBOOK SU SITO N. 1 DOC. X 10 H 175,00
TUTOR N. 9 DOC. X 5 H
787,50
Totale complessivo lordo dipendente
28.107,50
Ove non specificato gli emolumenti della soprastante tabella si intendono ripartiti ugualmente per ciascuna
unità.

Personale ATA
Profilo

Numero ore

professionale
Assistenti

Importo orario

Totale lordo

lordo dipendente

dipendente

Totale lordo stato

350

14,50

5.075,00

6.734,52

Assistenti tecnici

150

14,50

2.175,00

2.886,22

Collaboratori

700

12,50

8.750,00

11.611,26

16.000,00

21.232,00

amministrativi

scolastici
Totali

Totale FIS destinato € 43.991,50 lordo dipendente pari ad €58.530,65 lordo stato
2. Destinazione altre risorse MOF
Fattispecie MOF
AS 2014/2015
4/12 EF 2014
Nota
MIUR
15723
del
12/11/2014
FUNZIONI
1.179,70
STRUMENTALI

Saldo (8/12 EF
2014) AS 2014/2015
Nota MIUR su P. A.
2015

TOTALE
LORDO Lordo stato
DIPENDENTE come
da note ministeriali

2.359,42

3.539,12

4.696,41

INCARICHI
SPECIFICI ATA

847,55

1.695,10

2.542,65

3.374,09

ORE ECCEDENTI

1.260,11

2.520,21

3.780,32

5.016,48

9.862,09

13.086,98

Totale

Totali sezione II
Fattispecie

Lordo dipendente

Lordo stato

FIS

€ 60.634,46

€ 80.461,92

MOF

€

9.862,09

€ 13.086,99

Totale sezione II

€ 70.496,55

€ 93.548,91

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione

Importo lordo

Importo lordo stato

dipendente
Totale sezione I

€ 6.963,10

€

9.240,03

Totale sezione II

€ 63.533,45

€ 84.308,88

Totale sezione III

0,00

0,00

Totale generale

€ 70.496,55

€ 93.548,91

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
Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli si attesta che le risorse sono state calcolate in base
alle note MIUR, alle Intese con le OOSS e alla normativa elencate in premessa.
Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
AS 2013/2014

Fondo certificato

128.924,96

lordo stato
AS 2014/2015

Fondo certificato

Fondo destinato

171.083,43

lordo Stato
128.694,01

lordo stato

Fondo destinato

169.959,43

lordo Stato

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 economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella
fase programmatoria della gestione
La gestione dei fondi in Bilancio viene realizzata secondo il criterio dei piani finanziari, relativi
mod. B e I, ai sensi del DI 44/2001 e DA 895/2001, tenendo conto delle delibere degli OO.CC. ed
in particolare del CdI.
La gestione tramite il sistema NoiPA (ex cedolino unico) secondo i piani gestionali.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come sopra determinato sarà corrisposto previa verifica dell’attività
effettivamente svolta ed entro i limiti degli importi di cui alla presente.

Il Direttore SS.GG.AA.
timbro

Girolamo Cannella

