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Prot. n.   6594 /  D/02-e Cerignola, 03/12/2011 

 

 

 

Relazione Tecnico -Finanziaria 

a.s. 2011/2012 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

 

VISTO l’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei 

contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei 

propri strumenti di programmazione; 

VISTO l’art. 39, comma 3° della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, che 

stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede 

locale, sia centrale che territoriale, che di scuola; 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, art. 48, comma 6; 

VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000; 

VISTA la C.M. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001; 

VISTO l’art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007; 

VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 29/11/2011 concernente i criteri generali per 

l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi 

accessori del personale; 

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel 

budget del Fondo di Istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati  dall’art. 85 del CCNL del 2007 come 

novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola 

sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dalle economie del fondo dell’ Istituzione Scolastica 2010/2011 e  dalle  

somme relative ad altri finanziamenti, per la parte destinata ai compensi per il personale; 

CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma non trova allocazione negli stanziamenti del Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2012 perché da liquidare mediante “Cedolino Unico”; 

RILEVATO che le unità di personale interessate alla contrattazione del 29/11/2011 sono in numero di 77 di cui n. 

6 Collaboratori Scolastici, n. 6 Assistenti Amministrativi, n. 6 Assistenti Tecnici, il DSGA e n. 58 Docenti in 

organico di diritto; 
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DICHIARA   

di  aver definito gli importi dei  seguenti istituti come illustrati dalle relative tabelle: 

• FIS, secondo quanto previsto dall’art. 4 del CCNL 23/01/2009; 

• Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici  secondo l’accordo nazionale del 31/05/2011 sottoscritto tra il 

MIUR e OO.SS.; 

 

 

Calcolo  del   F I S Unità 
Parametro  
Lordo Stato 

TOTALE 
(Lordo Stato) 

Numero dei docenti e ATA in organico di diritto al 1/9/2011 82 € 802,00 € 65.764,00 

Punti di erogazione del servizio scolastico 2 € 4.056,00 € 8.112,00 

Docenti organico di diritto scuole secondarie secondo grado 58 € 857,00 € 49.706,00 

                                                                           TOTALE  FIS  (L/S)  € 123.582,00 

TOTALE  FIS  (L/D) € 93.128,86 

 

 

Funzioni Strumentali  Unità 
Parametro  
Lordo Stato 

TOTALE 
(Lordo Stato) 

Quota base 
 € 3.048,70 € 3.048,70 

Numero complessità organizzativa 
1 €  1.983,82 €  1.983,82 

N. docenti in O.D.  58 € 113,13 € 6.561,54 

                                                                                       TOTALE  F.S.  (L/S) € 11.594,06 

                                                                                                     TOTALE  F.S.  (L/D) 
 

€ 8.737,05 
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Incarichi Specifici         Unità 
Parametro  
Lordo Stato 

TOTALE 
(Lordo Stato) 

Totale  personale ATA in O.D. 
24   

Decurtazione Dsga 1   

Decurtazione  ex -LSU 5   

Personale ATA in O.D. per calcolo 18 €  288,41 €  5.191,38 

                                                                                          TOTALE  I.S.  (L/S) € 5.191,38 

                                                                                           TOTALE  I.S.  (L/D) € 3.912,12 

 
 
 

Indennità  di  direzione  per  DSGA 

Indennità di direzione (parte variabile a carico del FIS)  prevista dall’art. 56 del CCNL  29/11/2007 e determinata secondo i 

parametri della  Tabella 9  allegata allo stesso CCNL , rideterminati in base alla sequenza contrattuale del 25/07/2008. 

Descrizione Parametro Moltiplicatore Totale 

a) azienda agraria,  € 1.220,00  
da moltiplicare per il numero delle 

aziende funzionanti presso l’istituto  
// € 0,00 

b) convitti ed educandati annessi  € 820,00  

da moltiplicare per il numero dei convitti e 

degli educandati funzionanti presso 

l’istituto  

// € 0,00 

c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno due 

punti di erogazione del servizio scolastico, istituti 

di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, 

professionali e d’arte con laboratori e/o reparti di 

lavorazione  

€ 750,00  
spettante in misura unica, indipendentemente 
dall’esistenza di più situazioni di cui alla lettera c) 

 
€ 750,00 

d) istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui alla 

lettera c)  

€ 650,00  € 0,00 

e) Complessità organizzativa  € 30,00  

valore unitario da moltiplicare per il 

numero del personale docente e ATA in 

organico di diritto  

82 € 2.460,00 

Indennità di direzione Lordo Dipendente € 3.210,00 

Oneri riflessi (INPDAP 24,20% e IRAP 8,50%) € 1.049,67 

Indennità di direzione Lordo Stato € 4.259,67 
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Quindi, si è proceduto alla determinazione del totale delle risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto  

dalla bozza di contratto integrativo  per l’a.s. 2011/2012,   siglato il 29/11/2011.  Tali risorse vengono indicate  al 

lordo dipendente  così come dovranno essere comunicate, da questa Istituzione Scolastica, a SPT per i relativi 

pagamenti con il c.d. “Cedolino Unico”. Esse, considerato  € 12.472,48 (L/D) di economie dell’a.s. 2010/11,  

ammontano  complessivamente a € 132.758,53 (L/D) come appresso illustrato: 

 

 Risorse anno scolastico  

2011/2012 
(L/D) 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza 

contrattuale dell'8/4/2008) 
€ 93.128,86 

 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 
€ 8.737,05 

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) 
€ 3.912,12 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 29/11/2007) € 7.664,57 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00   

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente 

dell'istituzione scolastica) € 6.843,45 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 
€ 0,00 

TOTALE € 120.286,05 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 

confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 
€   12.472,48 

 €  132.758,53 

 

 

Finalizzazioni 
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, 

attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in 

correlazione con il P.O.F.. 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:  
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     Personale docente: 

 Risorse anno scolastico  

2011/2012 
(L/D) 

   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) 

€ 0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2,  

lettera   b) CCNL 29/11/2007) 
€ 25.096,57 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 

29/11/2007 
€ 19.343,45 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88,  comma 2, lettera d) CCNL 

29/11/2007) 
€ 20.825,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) 

CCNL 29/11/2007) 
€ 9.625,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, 

comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) € 0,00 

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) 
€ 7.350,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 8.737,05 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) € 7.664,57 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 
€ 0,00 

TOTALE  1 € 98.641,64 
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Personale ATA: 

 Risorse anno scolastico  

2011/2012 
(L/D) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 
€ 25.132,19 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) € 0,00 

Compenso per la quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA (art. 88, comma 2, 

lettera  j) CCNL 29/11/2007) 
 

€ 3.210,00 

Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera  i) CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) € 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, 

comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) € 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 

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) 
€ 3.912,12 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 
€ 0,00 

TOTALE  2 
€ 32.254,31 

 

SPESA  complessiva 
(Totale 1 + Totale 2) 

€  130.895,95 
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Le economie indicate, pari a € 12.472,48 (L/D), sono state determinate come di seguito illustrato: 

 

ECONOMIE   a.s.   2010/2011 

 

- Importo (L/D) assegnato per FIS Gennaio/Agosto 2011  pari 8/12, da 

gestire con Cedolino Unico 

€ 59.585,53 

- Importo (L/D) comunicato da pagare per FIS Gennaio/Agosto 2011  pari 

8/12,  da gestire con Cedolino Unico 

€  47.113,05 

TOTALE  ECONOMIE € 12.472,48 

 

 

A  fronte  di  una   assegnazione   complessiva di  €  132.758,53  è stata prevista una utilizzazione di  €  130.895,95  

pari al  98,59 %. 

Il fondo di riserva è di € 1.862,58, pari allo 1,41 %. Pertanto, per quanto precedentemente esposto,  

 

SI  ATTESTA 

 
 che quanto previsto dall’ipotesi di contrattazione d’Istituto del 29/11/2011 è compatibile con gli stanziamenti 

previsti e con le pattuizioni normative di cui al CCNL del 29/11/2007 e non comporta oneri aggiuntivi per il 

bilancio della scuola. 

La presente relazione, a corredo della bozza di  contratto integrativo del 29/11/2011 viene redatta al fine di 

ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti. 

Cerignola, 03/12/2011 

      Il Direttore S.G.A. 

                  Giacinto Colangelo 

        

                   _______Firmato__________ 

 

 
 

 

N.B.  

Si dichiara che l’individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata come indicato nelle comunicazioni del MIUR 

tramite le seguenti e-mail: 

Prot. n. 7451 del   14/10/2011, che si allega 

Intesa  MIUR/OO.SS.  del 31/05/2011 

 

 

 


