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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 

 

 

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 ;  

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA 

29/10/2018 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento

VISTA la comunicazione MIUR Nota prot.  n.19270 del 28/09/2018 , a mezzo della quale è stata 

comunicata la risorsa per il MOF spettanti a questa Isti

2018/2019  per l’impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto ;

PREMESSO che il contratto integrativo per la ripartizione del fondo d’istituto cui si riferisce la presente 

relazione tecnico-finanziaria è stato siglato in via definitiva in data 10/12/2018 tra le RSU e il Dirigente 

Scolastico; 
PREMESSO che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo d’istituto oggetto del 

contratto integrativo in esame sono le seguenti, ass

per il periodo sett/dic 2018 e gennaio/agosto 2019, finalizzate a retribuire gli Istituti contrattuali e calcolate 

secondo i parametri di cui all’Intesa MIUR
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Al Dirigente Scolastico

Presidente Dott. Marco 

Menbro Dott. Manlio Garlisi

         Al Consiglio di Circolo

FINANZIARIA INERENTE LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 

A.S. 2018/19 

IL DIRETTORE DEI S.G.A. 

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

le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;  

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; 

ella Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 

il piano annuale delle attività del personale docente;  

il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA 

e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 4126 del 26/11/2018

la comunicazione MIUR Nota prot.  n.19270 del 28/09/2018 , a mezzo della quale è stata 

comunicata la risorsa per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 

per l’impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto ; 

che il contratto integrativo per la ripartizione del fondo d’istituto cui si riferisce la presente 

aria è stato siglato in via definitiva in data 10/12/2018 tra le RSU e il Dirigente 

che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo d’istituto oggetto del 

contratto integrativo in esame sono le seguenti, assegnate dal M.I.U.R, con nota n. 19270 del 28/09/2018 

per il periodo sett/dic 2018 e gennaio/agosto 2019, finalizzate a retribuire gli Istituti contrattuali e calcolate 

secondo i parametri di cui all’Intesa MIUR- OO.SS del 28/07/2017 .  

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

edu.it 
 

Al Dirigente Scolastico 

Ai Revisori dei Conti:  

Presidente Dott. Marco Bellomonte 

Menbro Dott. Manlio Garlisi 

Al Consiglio di Circolo 

 

   All’Albo 

FINANZIARIA INERENTE LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 

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

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;  

ella Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 

il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA prot. 3815 del 

prot. 4126 del 26/11/2018; 

la comunicazione MIUR Nota prot.  n.19270 del 28/09/2018 , a mezzo della quale è stata 

tuzione Scolastica per l’anno scolastico 

 

che il contratto integrativo per la ripartizione del fondo d’istituto cui si riferisce la presente 

aria è stato siglato in via definitiva in data 10/12/2018 tra le RSU e il Dirigente 

che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo d’istituto oggetto del 

n. 19270 del 28/09/2018 

per il periodo sett/dic 2018 e gennaio/agosto 2019, finalizzate a retribuire gli Istituti contrattuali e calcolate 





COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Quadro di sintesi delle risorse disponibili per il contratto d’istituto a.s. 2018/19

Tipologia compenso  

Fondo istituzione  Dotazione 2018/2019

Economie  2017/20018

 Funzioni strumentali  Dotazione 2018/2019

Economie  

 Incarichi specifici  Dotazione 2018/2019

Economie  2017/20018

Ore eccedenti Dotazione 2018/2019

Economie  2017/20018

Aree a rischio Dotazione 2018/2019

Economie  2017/20018

TOTALE 2018/2019

ECONOMIE  2017/2018

 

 

Dettaglio delle economie provenienti da esercizi precedenti  

oggetto della contrattazione 

 Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e 

comunitari provenienti anche da esercizi precedenti 

 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti  L. 440/97 

 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti  MOF  

  
 FIS  
 Funzioni strumentali  
 Incarichi specifici  
 Ore sostituzioni  
 TOTALE A.S. 2017/18  

 

Relaziona quanto segue: 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

Quadro di sintesi delle risorse disponibili per il contratto d’istituto a.s. 2018/19 

 TOT LORDO DIP.

Dotazione 2018/2019  €         31.395,59           €                        31.728,29              

Economie  2017/20018 €                  332,70      

Dotazione 2018/2019  €         3.559,39 €                          3.559,39                           

Economie  2017/20018 €                      0,00 

Dotazione 2018/2019  €           2.063,83 €                           2.988,62

Economie  2017/20018 €            924,79 

Dotazione 2018/2019 €          1.360,70 €              

Economie  2017/20018 €          2.683,81 

Dotazione 2018/2019 €                 61,67 €                                61,67

Economie  2017/20018 €                       0,00 

2018/2019 €         38.441,19 €                          

ECONOMIE  2017/2018 €               3.941,30 

provenienti da esercizi precedenti  

 lordo dip. 

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e 

comunitari provenienti anche da esercizi precedenti   €                                       0,00   

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti  L. 440/97   €                                       0,00   

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti  MOF   

€                                      332,70

€                                          0,00 

€                                      924,79

€                                    2.683,81

€                                   3.941,30

 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

TOT LORDO DIP. 

€                        31.728,29               

€                          3.559,39                           

€                           2.988,62 

€                          4.044,51 

€                                61,67 

                          42.382,48 

lordo dip.  

€                                       0,00    

€                                       0,00    

€                                      332,70 

€                                          0,00  

€                                      924,79 

€                                    2.683,81 

€                                   3.941,30 



DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO P

 Calcolo FIS 2018/19 
importo in funzione delle sedi di erogazione del servizio                             (5)

importo in funzione del numero di addetti in organico di diritto               (85)

FIS 2018/19                                     €                                                                      31.395,59

Economie a.p.                                €                                                                            332

Totale fis                                          €                                                                       31.728,29

 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FIS 

FIS  2018/19 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA  2018/19      

Compenso per il sostituto del DSGA2017/18(Previsti su 40gg di assenza del  DSGA)                   

Fondo  di riserva 1% 

Totale FIS  2018/19 da contrattare                      (A)

L’indennità di direzione al DSGA per l’a.s.

CCNL 2007, rideterminata dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008 

 

Finalizzazioni  
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relati

diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il 

P.O.F..  

 

 

 

RIPARTIZIONE DEL FIS 2018/19 
Ripartizione % della quota comune 

DOCENTI 73% 

ATA 27% 

 

RIEPILOGO SPESE DOCENTI 
Collaboratori DS 
Attività aggiuntive di insegnamento 
Attività funzionale all'insegnamento ( progetti)

TOTALE DOCENTI CONTRATTATO 
Budget 2018/19 
Economie 
 

RIEPILOGO SPESE ATA 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

importo in funzione delle sedi di erogazione del servizio                             (5) 

importo in funzione del numero di addetti in organico di diritto               (85) 

€                                                                      31.395,59

€                                                                            332,70 

€                                                                       31.728,29

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FIS  

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA  2018/19       
Compenso per il sostituto del DSGA2017/18(Previsti su 40gg di assenza del  DSGA)                   

Totale FIS  2018/19 da contrattare                      (A) 
L’indennità di direzione al DSGA per l’a.s. 2018/19 è calcolata secondo i parametri della tabella 9 allegata al 

CCNL 2007, rideterminata dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008  

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relati

diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il 

  

 Lordo dip Causale

€20.176,77 
per pagamento delle attività aggiuntive e funzionali 

all’insegnamento 

€7.462,64 Per attività straordinarie e di intensificazione

N ORE PAGA ORARIA 

280 € 17,50 

 872 € 17,50 

Attività funzionale all'insegnamento ( progetti) 0 € 35,00 

    

73% LORDO DIP  
    

  

N ORE PAGA ORARIA 

 
ER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
 

€                                                                       31.728,29 

Lordo dipendente 

€       31.728,29 
€          3.300,00 

Compenso per il sostituto del DSGA2017/18(Previsti su 40gg di assenza del  DSGA)                   €              471,60 
€              317,28  
€      27.639,41 

2018/19 è calcolata secondo i parametri della tabella 9 allegata al 

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 

Causale 

delle attività aggiuntive e funzionali 

Per attività straordinarie e di intensificazione 

 Lordo dip 

 € 4.900,00 
 €  15.260,00 
 €           0,00 

€  20.160,00  
€   20.176,77 

€          16,77 
 

 Lordo dip 



Totale assistenti amm.vi (A) 
Totale collaboratori scol (B) 
TOTALE ATA CONTRATTATO(A+B) 
Budget 208/19 

Economie  
  

Somme restanti del FIS 18/19  non ripartite con la contrattazione: 

rischio 

 2. Altri fondi provenienti all’Amministrazione dal MIUR con nota 

oggetto di contrattazione: 

VOCE 

BUDGET  lordoDIP A.S

Funzioni Strumentali 

Incarichi Specifici A.T.A. 

Ore Eccedenti  

 

Somme restanti di Funzioni strumentali, incarichi 

economie  non ripartite con la contrattazione: 

 

 

 

 

Attestazione dal punto di vista tecnico

A fronte di un'assegnazione FIS com

le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa pari ad 

precedenti pari ad € 332,70 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad 

20.176,77 personale docente (in percentuale 73,00%) e 7.462,64 personale ATA (in percentuale 27,00%). La 

distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Co

del fondo per il personale ATA e Docente. 

Le unità di personale in organico di diritto sono complessivamente n. 85  di cui n.68 docenti e n.17 di 

personale A.T.A. escluso il DSGA. 
 

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del fondo  

Per l’intero MOF, a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in 

prevista un'utilizzazione totale di risorse pari

riserva € 317,28), economie restanti €26,03+ € 61,67 area a rischio

Si precisa altresì che è stata prevista l’utilizzazione di 

 

202 € 14,50 

362 € 12,50 

    

27%LORDO DIP=  

  

restanti del FIS 18/19  non ripartite con la contrattazione: €  61,67 area a 

                                                                                                            

                                                                                                           

2. Altri fondi provenienti all’Amministrazione dal MIUR con nota n. n.19270 del 28/09/2018  

BUDGET  lordoDIP A.S. 2018/2019 + 

economie 

SOMME 

CONTRATTATE

€ 3.559,39  € 3.559,39

€2.988,62  €2.988,00

€4.044,51 €4.044,51 

Somme restanti di Funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti 18/19 comprensive di 

economie  non ripartite con la contrattazione: €.26,03+ fondo di riserva € 317,28 

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 

complessivamente quantificata in €.31.395,59 (lordo dipendente)

le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa pari ad €. 3.771,60 più le economie degli anni 

è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad 

personale docente (in percentuale 73,00%) e 7.462,64 personale ATA (in percentuale 27,00%). La 

distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio di Circolo in sede di ripartizione 

del fondo per il personale ATA e Docente.  
Le unità di personale in organico di diritto sono complessivamente n. 85  di cui n.68 docenti e n.17 di 

nanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di 

Per l’intero MOF, a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in 

prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 38.250,27 escluse le ore eccedenti (€4.044,51) (fondo di 

€ 317,28), economie restanti €26,03+ € 61,67 area a rischio 
Si precisa altresì che è stata prevista l’utilizzazione di € 3.941,30(resti anni precedenti).

 

CONCLUSIONI 

 
 € 2.929,00 
 € 4.525,00 

€ 7.454,00 
€ 7.462,64 

€        8,64 

                                                                                                            

                                                                                                           

 

n. n.19270 del 28/09/2018  

CONTRATTATE 

ECONOMIE 

€ 3.559,39 € 0,00 

€2.988,00 €0,62 
€4.044,51  €0,00 

specifici e ore eccedenti 18/19 comprensive di 

finanziario, del rispetto dei vincoli generali  

(lordo dipendente) detratte 

più le economie degli anni 

è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €.27.639,41 , di cui € 

personale docente (in percentuale 73,00%) e 7.462,64 personale ATA (in percentuale 27,00%). La 

nsiglio di Circolo in sede di ripartizione 

Le unità di personale in organico di diritto sono complessivamente n. 85  di cui n.68 docenti e n.17 di 

nanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di 

Per l’intero MOF, a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €.42.382,48  è stata 

€ 38.250,27 escluse le ore eccedenti (€4.044,51) (fondo di 

(resti anni precedenti). 



CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire compatibilmente con 

le risorse finanziarie del fondo, sono quelle stabilite dall’art.88 del CCNL 2006/09 riferite alle diverse 

esigenze didattiche ed organizzative in correlazione con il 

del personale; 

 

CONSIDERATO che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati 

 

RILEVATO che per i compensi l’importo orario da corrispondere è stabilito direttamen

aggiornato dalla sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008, nelle tabelle 5 , 6 e 9;

 

RILEVATO che i compensi che sono stati definiti nel contratto integrativo in esame riguardano le attività e i 

progetti elencati nel  contratto integrativo d’istituto siglato in data 10/12/2018.

 

CONSIDERATO, infine:  

- che il contratto integrativo in esame è stato

contrattazione integrativa nazionale e regionale;

- che le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame saranno gestite secondo le modalità previste 

dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2

unico" 

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti assegnati dal 

MIUR  e  si  dimostra la totale copertura delle spese derivanti dal

hanno siglato.  

 

Palermo,10/12/2018 
                                                                                                                             

 
 

e attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire compatibilmente con 

le risorse finanziarie del fondo, sono quelle stabilite dall’art.88 del CCNL 2006/09 riferite alle diverse 

esigenze didattiche ed organizzative in correlazione con il Piano dell’Offerta Formativa per le diverse aree 

che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati 

che per i compensi l’importo orario da corrispondere è stabilito direttamen

aggiornato dalla sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008, nelle tabelle 5 , 6 e 9; 

che i compensi che sono stati definiti nel contratto integrativo in esame riguardano le attività e i 

progetti elencati nel  contratto integrativo d’istituto siglato in data 10/12/2018. 

che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla 

contrattazione integrativa nazionale e regionale; 

che le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame saranno gestite secondo le modalità previste 

dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino 

SI ATTESTA 

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti assegnati dal 

MIUR  e  si  dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti 

                                                                                                                                     IL DIRETTORE S.G.A.    

                                                Elvira Di Martino 

 
 
 

 
e attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire compatibilmente con 

le risorse finanziarie del fondo, sono quelle stabilite dall’art.88 del CCNL 2006/09 riferite alle diverse 

Piano dell’Offerta Formativa per le diverse aree 

che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati  

che per i compensi l’importo orario da corrispondere è stabilito direttamente dal CCNL 2006/09, 

che i compensi che sono stati definiti nel contratto integrativo in esame riguardano le attività e i 

predisposto in conformità a quanto previsto dalla 

che le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame saranno gestite secondo le modalità previste 

009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino 

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti assegnati dal 

l’ipotesi di contrattazione che le parti 

IL DIRETTORE S.G.A.     

Elvira Di Martino  
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