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 ltmm14300l@istruzione.it;  PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it 
Distretto n. 49 - C.F. 90062250593 

 

 

Relazione illustrativa al contratto integrativo di Istituto a.s. 2017/18 

 (Ai sensi dell'articolo 40, comma 3‐sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)  

 
PREMESSA 

 

In data 06 gennaio 2018 presso la sede centrale del CPIA 10 di Formia (LT), è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto 
Integrativo di Istituto di cui all’art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007. 

L’ipotesi di contratto sarà trasmessa ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della 
Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

La Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai Contratti 
Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. 

La Contrattazione non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico-amministrativo, ma uno “strumento” 
fondato sulla valutazione della realtà dell’Istituto e degli obiettivi strategici individuati nel Piano dell'Offerta Formativa. 

 

Obiettivi 

 
Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della compatibilità 
economico-finanziaria nei limiti di Legge e di Contratto, facilitazione delle verifiche da parte degli 
organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino. 
 

Modalità di 
Redazione  

 
La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal 
MEF/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/07/2012, avente 
per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi” di 
cui all’art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001.  
Gli schemi sono articolati in moduli, a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto voci 
rilevanti per lo specifico Contratto Integrativo oggetto di esame.  
Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-
finanziaria, completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".  
 

Finalità  

 
Utilizzo delle risorse dell’anno 2017/18 per il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:  

a. area della funzione docente 
b. area dei servizi generali, tecnici e amministrativi 

 

Struttura 
 

 
Composta da 2 moduli:  
 Modulo n. 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto; 
 Modulo n. 2: Illustrazione dell’articolato del Contratto e attestazione della compatibilità con i 

vincoli derivanti dalle norme di Legge e del Contratto Nazionale; modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo e all’erogazione delle risorse 
premiali; altre informazioni utili. 
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MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 

Data di sottoscrizione  06/02/2018 

Periodo temporale di vigenza Anno Scolastico 2017/18 

Composizione della delegazione trattante  

 Parte Pubblica: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Caianiello 

 Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:  
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, GILDA Unams 

 Organizzazioni sindacali firmatarie dell’IPOTESI:  

FLC CGIL SCUOLA 

 Componente RSU ammessa  e firmatarie alla contrattazione:  
1. D’antuono Giancarlo(ATA) FLC CGIL 
2. Orgera Enzo (Docente) FLC CGIL 

 

Soggetti destinatari  Personale del CPIA 10 di Formia (LT) 

Materie trattate dal Contratto Integrativo  

Art. 6 comma 2 CCNL 2006/2009:  
a. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 

determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 
sull’attuazione della legge 146/90, così come modificata e 
integrata dalla legge n. 83/2000 (lett. j);  

b. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (lett. k);  

c. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto e per 
l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 
1 del D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, 
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari 
(lett. l). 
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Intervento dell’Organo di controllo 
interno.  
Allegazione della Certificazione 
dell’Organo di controllo interno 
alla Relazione illustrativa 

 
L’ipotesi del Contratto è inviato ai Revisori dei Conti territorialmente 
competenti per la debita certificazione di compatibilità finanziaria.  
La certificazione riguarda il contratto, la relazione illustrativa e la 
relazione tecnico–finanziaria.  
 

Attestazione del rispetto degli 
obblighi di legge che in caso di 
inadempimento comportano la 
sanzione del divieto di erogazione 
della retribuzione  accessoria   

 
Adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 del DPCM 
26/01/2011. 

Eventuali osservazioni 
 

La presente Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo sono conformi: 
a. Ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente 

delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 
b. Ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n.165/2001, che per espressa disposizione 

legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; 
c. Alle disposizioni sul trattamento accessorio;  
d. Alla compatibilità economico-finanziaria; 
e. Ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 
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Materie Contenuti Riferimenti normativi e/o contrattuali 

Disposizioni 
generali 

Campo di applicazione, decorrenza, durata 
 Art. 40 D.Lgs. 165/2001, come modificato dagli 

artt. 54 e 55 D.Lgs. 150/2009 

Interpretazione autentica 
 Art. 40 D.Lgs. 165/2001, come modificato dagli 

artt. 54 e 55 D.Lgs. 150/2009 

Relazioni 
sindacali 

Obiettivi   Art 4, comma 1, CCNL 2006/2009 

Convocazione delle sedute 
 Art. 20 Legge 300/1970 
 Art. 2 CCNQ Diritti sindacali 7/08/1998 

Permessi sindacali 
 Art. 23 Legge 300/1970 
 Art. 10 CCNQ Diritti sindacali 7/08/1998 
 Art. 6 CCNQ 26/9/2008 

Assemblee 

 Art. 8, comma 1, CCNQ 7/08/1998 
 Art. 1, comma 5, CCNQ 9/8/2000  
 Art. 8 CCNL 2007  
 Contrattazione Integrativa Regionale 

Bacheca sindacale 
 Art. 25 Legge 300/1970 
 Art. 3, CCNQ 7/8/1998  

Agibilità sindacale  Art. 4, CCNQ 7/8/1998 

Sciopero  
 Legge 146/1990 
 CCNL 1998/2001 

Contingenti minimi in caso di sciopero 
 Legge 146/1990 e s.m.i.   
 Accordo Integr. Nazionale 8/10/1999 

MODULO 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo 
delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)  

Sezione A Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 

 Titolo I - Disposizioni generali 
Sono definiti il campo di applicazione, la decorrenza, la durata e la regolamentazione dell’interpretazione autentica. 

 Titolo II - Relazioni sindacali 
Sono regolamentate le relazioni sindacali all’interno dell’Istituto e l’esercizio dei diritti sindacali, a norma del capo II 
del vigente CCNL di comparto. In particolare, sono definiti: obiettivi, modalità di convocazione delle sedute, 
procedure relative ai permessi sindacali, alle assemblee sindacali, alle bacheche sindacali, all’agibilità sindacale, 
all’adesione allo sciopero, ai contingenti minimi in caso di sciopero. 

 Titolo III – Attuazione della normativa sulla sicurezza 
Sono fissati i criteri per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce del D.Lgs. 
81/2008. 

 Titolo IV –Ripartizione risorse 
Sono definiti la quantificazione delle risorse, i criteri per la suddivisione delle risorse, le attività che possono dar 
luogo al salario accessorio, a norma dell’art. 88 del vigente CCNL di comparto e dell’ordinamento generale della 
scuola. 

 Titolo V – Norme transitorie e finali 
Sono stabilite le norme di tutela e di rinvio. 
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Materie Contenuti Riferimenti normativi e/o contrattuali 

Sicurezza nei 
luoghi di 

lavoro 

Principi generali  Art. 20 D.Lgs. 81/2008 

Riunione periodica  Art. 35 del D.Lgs. 81/2008 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,  
individuato tra il corpo docente su proposta delle RSU 

 Art. 73 CCNL 2007 
 Artt. 47 e 50 D.Lgs. 81/2008  
 Art. 58 CCNQ 7/5/1996 

Rapporti con l’Ente proprietario 
 Art. 12 Legge 517/1977 
 Art. 96 D.Lgs. 297/1994  
 Art. 139 D.Lgs. 112/1998  

Ripartizione 
risorse 

Quantificazione delle risorse  Art. 85 del CCNL 2006/2009 

Funzioni Strumentali  Art. 33 del CCNL 2006/2009 

Incarichi specifici per il personale ATA  Art. 47 del CCNL 2006/2009 

Fondo delle Istituzioni Scolastiche  Artt. 84/85/88 del CCNL 2006/2009 

Personale ATA beneficiario della “posizione economica”  Art. 50 del CCNL 2006/2009 

Sostituzione personale ATA assente per brevi periodi 
 Art. 4, comma 14, Legge n. 124/99 
 Art. 6, D.M. 13/12/2000, n. 430 

Norme 
transitorie e 

finali 

Clausola di salvaguardia finanziaria  Art. 48, comma 3, D. L.lgs. n. 165/2001 

Natura premiale della retribuzione accessoria 
 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
 D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. 

Norme di tutela 
 Tutte le norme citate, Leggi, Regolamenti … 

Norme di rinvio 
 

 

Voce MOF 
Legittimità giuridica 

CCNL Comparto Scuola 
Dettaglio 

Lordo 
dipendente 

Lordo 
Stato 

FIS  

Art. 88, comma 2/j Indennità DSGA + sostituto 1.509,45 2.003,04 
Art. 88, commi 1, 2/f Attività supporto Organi Collegiali e Dirigente  6.562,50 8.708,44 
Art. 88, comma 1 Flessibilità e Attività progettuali  262,50 348,34 
Art. 88, comma 2/e/K ATA - Assistenti Amministrativi 1.305,00 1.731,74 
Art. 88, comma 2/e/K ATA - Collaboratori Scolastici 1.600,00 2.123,20 

Totale FIS 11.239,45 14.914,75 

Funzioni 
Strumentali 

Art. 33 Docenti vari ordini di scuola 2.931,07 3.889,52 
Totale Funzioni Strumentali 2.931,07 3.889,52 

Ore 
eccedenti 

Art. 88, comma 2/b Docenti PRIMARIA (€ 18,65/h) 93,25 123,74 
Art. 88, comma 2/b Docenti SECONDARIA (€ 27,09/h) 758,52 1.006,56 

Totale Ore eccedenti 851,77 1.130,30 

Incarichi 
specifici 

Art. 47, comma 1/b ATA - Assistenti Amministrativi 725,00 962,08 
Art. 47, comma 1/b ATA - Collaboratori Scolastici 128,35 170,32 

Totale Incarichi specifici ATA 853,35 1.132,40 

TOTALE COMPLESSIVO 15.875,64 21.066,97 

 

Sezione B Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Tutte le risorse sono state assegnate selettivamente per incrementare la produttività; esse, infatti, sono finalizzate a 
sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, 
amministrative e gestionali, necessarie alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. In questa prospettiva, 
nella ripartizione non è stata esclusa nessuna delle componenti professionali, in considerazione del ruolo necessario e 
dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa.  
Nell’allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri per l’attribuzione dei compensi accessori sono stati 
perseguiti obiettivi di efficacia, efficienza e produttività, correlando i compensi al raggiungimento dei risultati 
programmati. Il principio è stato quello della corrispettività, in base al quale i compensi accessori sono attribuiti 
esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro effettivamente svolte.   
In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità idonee a misurare, valutare e premiare la performance 
individuale e quella organizzativa, l’accordo prevede la valorizzazione del merito nelle seguenti forme:  

 Esclusione della distribuzione di incentivi a “pioggia” o in maniera indifferenziata 
 Selettività nella scelta dei progetti e verifica del livello di conseguimento degli obiettivi perseguiti  
 Monitoraggio in itinere e verifica delle attività svolte  
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Sezione C  Abrogazioni 

Il presente Contratto Integrativo sostituisce integralmente i precedenti. Tutte le norme previgenti sono abrogate. 

Sezione D 
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 
e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 
organizzativa 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/1/2011. 

Sezione E 

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni 
orizzontali ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 150/2009 (previsione di valutazioni di 
merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio) 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  Non applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/1/2011. 

Sezione F 

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 
150/2009 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  Non applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/1/2011.  
Si precisa che nella scuola non è previsto il Piano della Performance, ma il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), alla cui 
realizzazione è finalizzata l’attività gestionale dell’Istituzione.  
I risultati attesi sono, pertanto, la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal POF, che saranno monitorati, 
verificati e valutati sia in sede collegiale, così come previsto dalla normativa vigente, attraverso la rendicontazione e la 
documentazione al Dirigente scolastico e agli Organi Collegiali competenti.  
Il presente contratto, pertanto, ha di fatto natura premiale in quanto remunera attività e progetti sottoposti a verifiche 
documentabili, sia in termini quantitativi che qualitativi, e non consente forme di compenso per attività il cui 
espletamento e i cui esiti non sono sottoposti a verifica e rendicontazione. 
Gli obiettivi e i risultati attesi della Contrattazione Integrativa vengono desunti dal POF e dai connessi processi di 
autoanalisi e autovalutazione d’Istituto. L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze 
individuali, ottimizzando l’impiego delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento dell’efficacia 
dell’azione educativa. I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i 
cui esiti sono registrati dalla valutazione sistematica operata dai docenti.  
Anche la soddisfazione degli Stakeholder, interni ed esterni, è un indicatore di qualità; è prevista un’azione di 
monitoraggio del livello di soddisfazione di allievi, personale e genitori sulle iniziative più significative. Le priorità del 
POF, tenute in debita considerazione nell’accordo, sono state definite anche sulla base di tali rilevazioni, ovviamente 
interpretate e sottoposte al vaglio critico dagli organi di autogoverno dell’Istituto. In relazione alle materie del 
contratto, si indicano i risultati attesi: 
 

Diritti sindacali  
 Limitazione del contenzioso interno  
 Calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e successiva entro i tempi 

previsti 
 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali  

Sicurezza nei luoghi di lavoro  
 Decremento degli infortuni sul lavoro 
 Decremento delle patologie professionali 
 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all'ambiente di lavoro e alle attrezzature  

Gestione delle risorse  
 Incrementi dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne  
 Ampliamento del tempo scolastico 
 Arricchimento del curricolo 
 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e organizzativi 
 Aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 come integrato dal D.Lgs. 141/2011,  

DISPONE 

La pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data  06/02/2018, in attesa che i Revisori dei 
Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007.   

Si allega al Contratto la Relazione tecnico-finanziaria del Direttore SGA e la presente Relazione illustrativa, finalizzata a 
garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del 
POF.    

 

Formia,  07/02/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Caianiello 

 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 

Sezione G 
Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 
contratto 

Nulla da aggiungere.  



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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Prot.    

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/18 

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 52/07/2008; 
 VISTO il decreto legislativo 30/3/2001, n165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTA la delibera del Commissario Straordinario relativa all’adozione del PTOF; 
 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente a.s. 2017/18 
 VISTO il piano delle attività del personale ATA; 
 VISTA la comunicazione del MIUR nota prot. 19107 del 28/09/2017 con la quale è stato 

assegnato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica 
per l’anno scolastico 2017/18; 

 VISTO il contratto integrativo di istituto per l’a.s. 2017/18 sottoscritto il 06/02/2018; 
  Parte Pubblica: Dirigente Scolastico, Dott.ssa Daniela Caianiello  
 Parte Sindacale: Cisl Scuola assente, FLC/Cgil Scuola presente, Uil Scuola assente, Snals 

assente, Gilda assente. 
 RSU d’Istituto: Prof. Orgera  Enzo firmatario, Col.Sc. D’Antuono Giancarlo firmatario, 

coerente con le materie oggetto di contrattazione relaziona quanto segue: 
 

– MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

L’importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione integrativa di istituto per l’a.s. 2017/18 è stato 

calcolato e comunicato dal MIUR  con nota n.  19107 del 28/09/2017   come da seguente tabella: 

Sezione I-Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità:  

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di contratto integrativo ammontano 

complessivamente a € 13.753,58  lordo dipendente, come di seguito illustrato: 

TIPOLOGIA 

FINANZIAMENTO 

Risorse a.s. 2017/18 lordo 

dipendente 

Risorse a.s. 2017/18 lordo Stato 

Fondo d’istituto (art 85 CCNL 

29/11/2007 come sostituito 

dall’art.1 sequenza contrattuale 

8/4/2008) 

9.532,09 12.649,08 

Funzioni strumentali al POF( art 

33CCNL 29/11/2007) 

  2.931,07 3.889,53 

Incarichi specifici ATA Art 47 

CCNL 2007) 

   853,35 1.132,40 

Ore eccedenti per sostituzione 

colleghi assenti 

      437,07    579,99 

TOTALE € 13.753,58 18.251,00 
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Sezione II  

Risorse variabili 

 Risorse a.s. 2017/18 

Lordo Dipendente                    Lordo Stato 

Somme non utilizzate provenienti da esercizio 

precedente FIS 

1.729,43                                   2.294,95 

Somme non utilizzate provenienti da esercizio 

precedente ore eccedenti 

   432,30                                      573,66 

TOTALE 2.161,73                                   2.868,61 

 

 Sezione III eventuali decurtazioni del fondo 

Non sono previste decurtazioni. 

Sezione IV –sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione. 

Tipologia delle risorse Lordo Dipendente                        Lordo Stato 

TOTALE DELLE RISORSE FISSE €      9.532,09                      12.649,08 

TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI €      1.729,43                        2.294,95 

TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A 

CERTIFICAZIONE compreso economie ore 

eccedenti 

€      4.653,79                            6.175,52 

 

TOTALE  €    15.915,31                      21.119,55 

 

Sezione V – risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Non vi sono risorse allocate all’esterno del fondo 

 

- MODULO II –DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Sezione I -  Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non                          

specificamente regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione: 

ATTIVITA’ INCENTIVATE 

N.ORD ATTIVITA’ LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

1 Funzioni strumentali  3.889,51 2.931,07 

2 Incarichi specifici ATA 1.132,38                   853,35 

3 Ore eccedenti 1.153,63    869,37 

 TOTALI 6.175,52 4.653,79 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal  Contratto Integrativo d’Istituto: 

Relativamente al personale docente, attività realizzate con FIS Docenti: 

Tabella F - FIS - Personale DOCENTE Disponibilità 6.826,40 

Cod. Profilo Descrizione incarico Unità Costo/h Ore  

Totale 

Lordo 

dip 

F1 DOC Collaboratore DS 1 17,50 130 

  

2.275,00 

F2 DOC Collaboratore DS 1 17,50 80 

  

1.400,00 

F3 DOC Tutor 1 17,50 15 262,50 

F4 DOC Coordinatori di classe  8 17,50 80 1.400,00 

F5 DOC Commissione per la definizione del patto formativo individuale 6 17,50 30 525,00 

F6 DOC Docenti responsabili di sede  4 17,50 40 700,00 

Totale FIS Organigramma 

 

6.562,50 

F7 DOC Docenti operanti su 4 sedi 1 17,50 15 262,50 

Totale FIS Flessibilità  

 

     

262,50 

TOTALE Tabella F - FIS - Personale DOCENTE 6.825,00 

Residuo 1,40 

 

Relativamente al personale docente, attività realizzate con FIS  ATA 

Tabella E - FIS - Indennità DSGA Disponibilità 1.509,45 

Cod. Profilo Descrizione incarico Unità Costo/h Ore  Totale lordo dip 

E1 DSGA Indennità di direzione 1 17,50  1.410,00 

E2 AA Sostituzione DSGA 1 17,50  99,45 

TOTALE Tabella D - FIS - Indennità DSGA+ sostituto   1.509,45 

Residuo 0,00 

 

 

    



 

 

 

Tabella G - FIS - Personale ATA Disponibilità 2.925,67 

Cod. Profilo Descrizione incarico Unità Costo/h Ore  

Totale 

LORDO 

DIP 

G1 AA Lavoro straordinario 3 14,50 30 435,00 

G2 AA Sostituzione colleghi assenti  3 14,50 30 435,00 

G3 AA Intensificazione 3 14,50 10 145,00 

G4 AA Disagio su due sedi 1 14,50 20 290,00 

Totale ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 90 1.305,00 

G5 CS Disagio servizio su due sedi 1 12,50 20 250,00 

G6 CS Intensificazione 7 12,50 88 1.100,00 

G7 CS Sostituzione colleghi assenti 1 12,50 20 250,00 

Totale COLLABORATORI SCOLASTICI 128 1.600,00 

TOTALE Tabella G - FIS - Personale ATA 2.905,00 

Residuo 20,67 

 

 

 

 

 

 

 LORDO DIPENDENTE 

TOTALE FIS  DOCENTI + ATA   11.239,45  

TOTALE Inc. Spec.+ Funz. Strum. +Ore 
eccedenti 

                                                                                                   4.636,19                                                  

totale 15.875,64 

 

 

 

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Tutte le materie sono state definire nel contratto. 

 



Sezione IV –Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

 Risorse anno scolastico2017/18  
LORDO DIPENDENTE 

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione 
integrativa docenti 

6.825,00 

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione 
integrativa ata 

2.905,00 

Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA + 
sostituto 

1.509,45 

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

Funz. Strumentali €  2.931,07 

Ore eccedenti         €    851,77    

Inc. spec. ATA         €    853,35    

TOTALE IMPEGNATO 15.875,64 

Destinazioni ancora da regolare                               39,67 

TOTALE                    € 15.915,31 

 
Sezione V- destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 

€ 39,67  lordo dipendente € 53,08 lordo Stato 

 

 

Sezione VI attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di 

carattere generale: 

 

A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in € 15.915.31 lordo dipendente è stata 

prevista un’utilizzazione di risorse pari ad € 15.875,64 lordo dipendente di cui : 

 €  6.825,00 personale docente;   €  4.414,45 personale ATA e  € 4.636.19 Funzioni Strumentali 

Incarichi Specifici e Ore eccedenti. 

 

La somma rimanente di €  39,67 lordo dipendente,  costituirà la quota di accantonamento per 

eventuali attività che dovessero rendersi necessarie in itinere. 

 

 

MODULO IV - COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ 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 economico-

finanziaria dell’amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase 

programmatoria della gestione: 

Le disponibilità economiche –finanziarie relative alla copertura delle diverse voci di destinazione 

del Fondo rispettano i presenti limiti di spesa, così come emerge dall’analisi dei punti Modulo I 

(risorse) e modulo II ( poste di destinazione). 

 

Sezione II esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato: 



Nell’anno scolastico 2016/17 il limite di spesa del fondo è stato rispettato. 

 

Sezione III verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del fondo: 

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono inferiori alle disponibilità 

sopra riportate e quindi è garantita e soddisfatta la capienza finanziaria; 

Visto che le somme contrattate rispecchiano gli indirizzi e le voci previste nel POF per l’anno 

scolastico 2017/18; 

Si attesta con la presente relazione tecnico-finanziaria la copertura delle spese derivanti dall’ipotesi 

di contrattazione che le parti hanno siglato in data 06/02/2018. 

La gestione dei fondi di cui trattasi è operata direttamente dal MEF attraverso “il cedolino unico”.  

 

Formia  07/02/2018 

 

 

                                                                                     F.to  IL    D.S.G.A. 

                                                                                (Maria Consiglia di Vito) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 


