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Prot. n. 7104/B15

Lugagnano, 30/11/2010

Ai Revisori dei Conti
Alle RSU
Loro sedi

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO E MODALITA’ DI GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTE

VISTA
CONSIDERATA

le norme su ci si fonda l’accordo, prese a riferimento per determinare le risorse
finanziarie:
• CCNL DEL 29/11/2007
• SEQUENZA CONTRATTUALE 25/7/2008
• CCNL DEL 29/11/2007 ART. 84
• CCNL DEL 29/11/2007 ART. 85
• INTESA MIUR/OO.SS SOTTOSCRITTA IL 18/5/2010
• LEGGE 191/2009 ART.2 COMMA 197
la comunicazione MIUR del fondo di istituto assegnatoci pari a: € 85.150,00
L’ipotesi di contratto stipulata in data 30/11/2010 dal Dirigente Scolastico Dott.ssa
Piera Cattaneo e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e
operanti nella istituzione scolastica e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

PROCEDE
alla verifica della contrattazione d’istituto relativa alla parte economica per l’a.s. 2010-11.
Per le attività e prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. (prevista dall’art.88 comma 2 lettera a) è
stata assegnata una percentuale delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica pari al 23% di €
18.522,36.
Per attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento, relative al personale docente, è stata
assegnata una percentuale delle risorse corrispondente circa al 77% pari a € 62.009,68.
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ANALISI DELLE RISORSE FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICO A.SC.2010/2011

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2010/2011, sono
determinate come segue:
Risorse anno scolastico 2010/2011.
(comprensive degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione e dell’IRAP)

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito
dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL
29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
Attività complementari di educazione fisica (art. 87
CCNL 29/11/2007)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9
CCNL 29/11/2007)
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota
destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
TOTALE
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
TOTALE COMPLESSIVO

€ 80.532,04
€ 13.045,21
€ 4.557,02
€ 3000,00
€ 4.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 105.134,27
€ 32.542,25
€ 137.676,52

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra
riportate, si riferiscono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla
scuola, in relazione alla realizzazione del P.O.F. a.sc.2010/2011.
Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:
Personale docente:
Risorse anno scolastico 2010/2011.
(comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e
dell’IRAP)

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a)
CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera b) CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88,
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88,
comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
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€ 7.040,67

€ 11.472,21
€ 7.797,45

€ 7.431,20
€ 62.009,67

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
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
(art. 9 CCNL 29/11/2007)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 13.045,21
€ 3.000,00
€ 4.000,00

€ 115.796,41V

Personale ATA:
La cifra assegnata al personale A.T.A. è stata ripartita in base alle decisioni assunte in sede di riunione ATA, alla
presenza del DSGA e del Dirigente Scolastico, avvenuta in data 27/10/2010.
Per il personale amministrativo si è provveduto alla ripartizione, proporzionalmente all’orario settimanale di
servizio e alla responsabilità amministrativa, prevista dall’incarico assegnato.
Per il personale Collaboratore Scolastico, si sono individuati i seguenti criteri di incentivazione:
Centralino – Sostituzione colleghi assenti - Servizio di posta e banca – sorveglianza alunni anche in occasione
dell’orario dei pulmini – piccole manutenzioni – compiti aggiuntivi all’ordine di servizio impartito all’inizio anno
scolastico 2010/2011.
Risorse anno scolastico 2010/2011
(comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e
dell’IRAP)

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma
2, lettera e) CCNL 29/11/2007)
Direttore DSGA Indennità di Direzione a.sc.2010/2011
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

€ 25.341,52
€ 4.617,96
€ 4.552,02

€ 29.893,54

DICHIARA
-

-

-

che l’onere derivante dall’attuazione delle norme dell’accordo in questione per le attività del
Fondo di Istituto anno scolastico 2010/2011, trova copertura finanziaria nello stanziamento
calcolato in base a sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008 e del CCNL del 29 novembre
2007.
che quanto stabilito sull’utilizzo delle risorse del Fondo dell’istituzione Scolastica dell’anno
2010/2011, rientra nei limiti delle somme disponibili e che gli impegni assunti nel contratto non
generano riflessi per gli anni successivi.
che in seguito all’entrata in vigore dell’1/1/2011 del disposto dell’art. 2, comma 197, della legge
n.191/2009 (Legge finanziaria 2010), il nostro Istituto provvederà ad erogare i 4/12/2010 dei
compensi accessori per le attività aggiuntive a carico del FIS al personale della scuola, per
l’avviamento alla pratica sportiva ai docenti di Educazione Fisica e per i progetti relativi alle
aree a rischio. Gli 8/12 , in base a specifiche comunicazioni che ci verranno impartite, saranno a
carico dei D.T.E.F. (ex Direzioni Provinciali del Tesoro).
Il Direttore DSGA
Rosa Maria Accomando
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