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Prot. 2251/A22a Turbigo, 10/05/2013 

 

Ai Revisori dei Conti AMBITO MI073 

Dott. Orazio Vassallo - membro MEF 

Dott.ssa Anna Teresa Laprica -  membro MIUR 

 

 

OGGETTO:  relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di 
istituto dell’Anno Scolastico 2012 / 2013 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009); 

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; 

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 

febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; 

VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del 

comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, 

comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, 

comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 09/11/2012 n° 106, relativa all’adozione del 

POF; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/11/2010 n°38, confermata negli anni 

scolastici successivi, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze 

organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti 

nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, 

corsi serali, convitti) ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono 

quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico nonché dalle economie 

relative agli a.s. precedenti; 

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 con provvedimento interno n° 58 del 17/10/2012; 



CONSIDERATA la quantificazione delle risorse comunicate dalla scrivente per la predisposizione 

del contratto di istituto sulla base dei parametri di cui alle intese 17/01/2013, 30/01/2013, 

06/02/2013 e 19/03/2013; 

VISTE le comunicazione MIUR prot. n°1360 dell’1/3/2013 e n. 2138 del 4/4/2013 a mezzo 

delle quali sono stati comunicati rispettivamente l’acconto e il saldo delle risorse finalizzate a 

retribuire gli istituti contrattuali; 

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; 

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11/04/2013 

che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme 

contrattuali), relaziona quanto segue: 

 

Modulo I - Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità)  

Risorse a.s. 
2012/2013 

Risorse a.s. 
2012/2013 TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

(lordo dipendente) (lordo stato) 

Fondo dell’Istituzione Scolastica € 52.165,15 € 69.223,15 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 8.283,48 € 10.992,18 

Incarichi specifici al personale ATA € 3.888,64 € 5.160,23 

Ore di sostituzione docenti € 2.725,48 € 3.616,71 

Attività complementari di educazione fisica € 2.593,04 € 3.440,96 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 69.655,79 € 92.433,23 

 

Modulo I - Sezione II (Risorse variabili)    

Risorse a.s. 
2012/2013 

Risorse a.s. 
2012/2013 TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

(lordo dipendente) (lordo stato) 

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

€ 0,00 € 0,00 

Progetti finanziati con fondi del Piano per il Diritto allo 
studio 2012/2013 - Comune di Turbigo 

€ 8.790,50 € 11.665,00 

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a 
progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi 
precedenti 

€ 0,00 € 0,00 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti 

   

FIS € 10.845,30 € 14.391,71 

Funzioni strumentali € 747,93 € 992,50 

Incarichi specifici € 4.183,75 € 5.551,84 

Ore sostituzione docenti assenti € 1.429,73 € 1.897,25 

Attività complementari ed. Fisica € 0,00 € 0,00 

Fondi art. 9 CCNL/2007 € 2.214,79 € 2.939,02 

L. 440/97 € 376,79 € 500,00 

Finanziam. D.lgs. 81/2008 € 0,00 € 0,00 

Formazione Docente ed ata € 0,00 € 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 28.588,79 € 37.937,32 



Modulo I - Sezione IV (SINTESI)    

Risorse a.s. 
2012/2013 

Risorse a.s. 
2012/2013 TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

(lordo dipendente) (lordo stato) 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 69.655,79 € 92.433,23 

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 28.588,79 € 37.937,32 

c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A 
CERTIFICAZIONE 

€ 98.244,58 € 130.370,55 

 

Modulo II - Sezione I (Destinazioni non disponibili)   

Compensi a.s. 
2012/2013 

Compensi a.s. 
2012/2013 TIPOLOGIA DEI COMPENSI 

(lordo dipendente) (lordo stato) 

Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e 
quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA 

€ 0,00 € 0,00 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione 
del DSGA 

€ 4.380,00 € 5.812,26 

Compensi per ore eccedenti € 4.155,21 € 5.513,96 

TOTALE € 8.535,21 € 11.326,22 

 

Modulo II - Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)  

Compensi a.s. 
2012/2013 

Compensi a.s. 
2012/2013 PERSONALE DOCENTE 

(lordo dipendente) (lordo stato) 

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 € 0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera b) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 
(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

€ 42.997,50 € 57.057,68 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 
scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 
29/11/2007) 

€ 5.250,00 € 6.966,75 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo 
del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 
CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

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

€ 0,00 € 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) 

€ 9.167,29 € 12.164,99 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli 
alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 2.240,00 € 2.972,48 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 8.942,50 € 11.866,70 

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

€ 2.555,00 € 3.390,49 



Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 
scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

€ 2.214,79 € 2.939,02 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 
6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

TOTALE € 73.367,08 € 97.358,11 

Compensi a.s. 
2012/2013 

Compensi a.s. 
2012/2013 PERSONALE A.T.A. 

(lordo dipendente) (lordo stato) 

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

€ 8.049,80 € 10.682,08 

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 € 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 € 0,00 

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

€ 0,00 € 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) 

€ 8.072,39 € 10.712,06 

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 € 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 
6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

TOTALE € 16.122,19 € 21.394,14 

Indennità di Direzione DSGA e Sostituti € 4.380,00 € 5.812,26 

TOTALE GENERALE € 93.869,27 € 124.564,51 

 

Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)  

Risorse a.s. 
2012/2013 

Risorse a.s. 
2012/2013 POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
(lordo dipendente) (lordo stato) 

personale DOCENTE     

FIS € 50.487,50 € 66.996,91 

Funzioni strumentali € 8.942,50 € 11.866,70 

Attività compl. di ed. fisica € 2.555,00 € 3.390,49 

Piano Diritto allo studio 2012/2013 € 8.790,50 € 11.665,00 

L. 440/97 € 376,79 € 500,00 

art. 9 € 2.214,79 € 2.939,02 

personale ATA                 

FIS € 8.049,80 € 10.682,08 

Incarichi specifici € 8.072,39 € 10.712,06 

    Corsi di recupero 
extra MOF € 0,00 € 0,00 

Destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o 
comunque non regolate 
specificamente dal contratto 
sottoposto a certificazione  

Formazione  € 0,00 € 0,00 



Indennità di     

direzione DSGA € 4.380,00 € 5.812,26 

Ind.tà sost. DSGA € 0,00 € 0,00 

Destinazioni specificamente regolate 
da contratto  

Ore eccedenti € 4.155,21 € 5.513,96 

Somme impegnate nella contrattazione 2012/13 € 98.024,48 € 130.078,48 

Somme non impegnate nella contrattazione 2012/13 € 220,10 € 292,07 

TOTALE € 98.244,58 € 130.370,55 

 

Modulo II - Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli)   

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo LORDO dip. LORDO Stato 

Assegnazione complessivamente quantificata 
€ 

98.244,58 
€ 130.370,55 

Percentuale di 
utilizzo delle 

risorse 

Utilizzazione totale di risorse € 98.024,48 € 130.078,48 99,78% 

    

ESITI COMPLESSIVI Solo FIS LORDO dip. LORDO Stato 

Assegnazione complessivamente quantificata  
€ 

63.010,45 
€ 83.614,87 

Percentuale di 
utilizzo delle 

risorse 

Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione € 4.380,00 € 5.812,26 6,96% 

Personale docente € 50.487,50 € 66.996,91 80,24% 

Personale ATA € 8.049,80 € 10.682,08 12,79% 

Utilizzazione totale delle risorse 
€ 

62.917,30 
€ 83.491,25 99,85% 

 

Modulo III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO   

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

Fondo certificato 
Fondo 

impegnato  
Fondo Totale [1] Totale poste di 

destinazione 
[2]

 

€ 135.744,50 € 117.349,69 € 98.244,58 € 98.024,48 

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I  VALORI AL LORDO DIPENDENTE 

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II    

 

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)  

Piano gestionale 
Importo max 
disponibile 

Totali 

N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi € 80.114,25 

N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF € 6.748,25 
€ 86.862,50 

 

Modulo IV - Sezione II (FONDI SCUOLA)  

Descrizione 
Importo max 
disponibile 

Totali 

Diritto allo studio € 8.790,50 

Legge 440/97 € 376,79 

Residui fondi art. 9 € 2.214,79 

€ 11.382,08 

   

Disponibilità complessiva lordo dipendente € 98.244,58 



Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Direttore dei servizi Generali ed 

Amministrativi 

ATTESTA 

che la presente relazione tecnico-finanziaria dimostra la totale copertura delle spese derivanti 

dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 11 aprile 2013. 

 
 

Il Direttore SGA 

Daniela Garavaglia 


