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Prot. n"5036/A26

F{t PoB FESB

Nìcotera,28/112019

AI REVISORI DEI CONTI

Dott. Notoie FOTIA MEF
Dott. Filippo DE MASI - MIUR

LORO SEDI

AI D RiG ENTE SCOLAST]CO

Dott. GiuseDpe Songeniti
SE DE

il CCNL 19 aprile 2018 comparto lstruzione e Ricerca

iICCNL del 29412007 comparto scuolai
le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50

la circolare MEF n.25 del 79b7Ì20L2 e relativi schemi allegati;

l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1'a8osto
2018, nonche l'ipotesi di CCNI avente identico oggetto del 18/92019;
il proprio documento del 1y112019, PROT. N.475yA26 con il quale è stata comunicata al Dirigente

scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa

dell'a.s.20192020
la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 211V2019, prot. n.5004426,

8EÉ_9: Relozione tecnico-t'inonziorio inerente lo controttazione integrotivo di istituto relotivo oll'o.s. 20192020
(art. 7 comma 8 CCNL 2016r'2018 - Comparto lstruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI EO AMMINISTRATIVI

VISTO

vtsro
VISTE

VISTO

VISTA

VISTA

RICHIAMATO

V ISTA

REDIGE

la presente relazione tecnico finanziaria a corredo della contrattazione integratrva richiamata nelle premesse, come

segu e:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL MOF {Miglioramento Offerta Formativa)
ll r,odulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costit'.;zione del fondo per icompensi accessori, ripartiti in ri:orse
fisse, quantiFicare ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e in base alla comunicazione prot n. 21795 del

31fr9/2019 del MIUR di assegnazione delle risorse finanziarie per l'a.s.2OL9zO20 e in risorse variabili, non aventi

caratteristica della certezza per gli anni successrvi ieconomie anni precedenti su fondo istituzione, sor,rme introitate
dall'lstituto Scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse

dell'Unione Europea. da enti pubblici o soggettì privati).
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SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

BUDGET FONDO MTGUORAMENTO OFFERTA FORMATTVA A.S. 20192020

FONDO D'ISTITUTO (art. 85 CCNL

29 htl2oo7l
Parametri Lordo Stato Lordo dipendente

Pu nti di erogazìone 13 x 2.541,,87 33.O44,31 24.907,51
Totale docenti e ata in organico di
diritto

115 X 328,23 37 .746,45 24.444,95

TOTALE FIS 53.346,46
FUNZ|ONI STRUMENTAU (ART. 33

ccNL 29nl2oo7)

70.7 90,16

Lordo Stato Lordo dipendente

Quota fissa I x 7.474,99 1,.41,4,99 1.066,31
Complessità I x 625,62 625,62 477,45

Quota docenti 92 t< 36,61, 2.5 3 8,1s
5.408,73

Para metrioo. EE. *

lnfanzia e Primarìa

sec. I grado

Lordo Stato

1.540,14

1.69 3,6 5

3.233,19

Lordo dipendente
4.O7 5,97

7. t60,62
7.276,30

2.436,92
ll.SS. ATA (art. 1seq. contr.
zgolÙa aft.62 ccNL 29^12007)

Quota unica a calcolo

ATTIVITA'COMPLEMENTARE DI ED. FISICA *

(ART. 87 ccnl 29ht20o7l

Pa rametri

22 x 161,00

TOTALE RISORSE FISSE

Lordo Stato Lordo dipendente

3.542,00

3.542,00

84.594,22

2.559,18
583,68

63.7 48,47

* (importo assegnato per la remunerazione delle OO.EE., per l'attività complementare di ed, fisica non sono oggetto
di contrattazione.

sEztoN E

Risorse Variabili

3 033,60 2.246,06

Lordo dipendeteLordo Stato
a. TOTALE DETLE IìiSORSE FISSE Sez. I (escluse OO,EE.) 81.360,03 6t.3rr,2s
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 3.033,50 2.286,0e

84.394,03C. TOIALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

174,54

844,40 536,32

Risorse anno scolastico 201812019

Lordo Stato

Economie FIS a.s. 20182019 651,99 491,3 3

r 253,86Economle OO.EE. lnFanzia e Primaria a.s.20182019

Economie OO.EE. Scuola Sec. lgrado a.s 20182019

Attività complementari di educazione fisica

304,07

944,88

)29,1.4

2

63.597 ,3t

I

Parametri

57 x 27 ,02
35 x 48,38

TOTATE OO. E E.

TOTALE .SS- i

2.669.18 
I

I

I

3.3 68, 12

TOTALE FF.SS. I

I AREA A RISCHIO

Lordo d ipendete

8 2 3.681 620,7 1

IOIATE RISORSE VARIABILI

sEztoN E Il
DECURTAZIONI DEL TONDO

Non sono previste decurtozioni
SEZION E IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERIIFICAZIONE

IIPOTCGIA DELLE RISORSE



sÉzroNE v
RISORSE TEMPORANEAMENTE ATTOCATE ATTESTERNO DEt IONDO
Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELTE POSTE DI OESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ll modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1'modulo, costituzione
del fondo per icompensi accessori, sottoposta alla contrattazione integrativa d'istituto. ripartiti in risorse fisse, previste

da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzionì strumentali, incarichi ATA) e da risorse variabili, non

aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni
strumentali, incarichì ATA, Attività complementari di educazione fisica).

SEZtONE I

Destinazioni NON DISPONIBILI per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal

contratto lntegrativo sottoposto a certificazione

Com enso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA

Compensi per ore eccedenti

Attività complementari di educarione fisica INCLUSE ECONOMIE)

TOTALE

SEZIONE II . DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DATLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

50.811,81

TOTATE

Utilizzate per retribuire le 5otto indicate attività relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree

di personale interno alla scuola, in correlazione con il PToF:

PE RSONALE DOCENTE

Compensi attribuiti ai collaboratorì del dirigente scolastico (art.88,
comma 2, lettera f) ccNL 29/1t2007)

2.438,36

Compensi per il personaie docente ed educativo per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del PTOF {art.88, comma 2, lettera k)

ccNL 2911i2007)

12.722,75

5.408,73

1.594,22

Risorse anno scolastico 20192020

Lordo
d ipendente

Lordo stato

3.213,79 2.436,92

1.s98,22

10.405,41

7.204,39

7 .447,31

Lordo stato Lordo dipendente
F.l.S. comprese economie (al netto
dell'indennità del DSGA)

FF.55

61 .421 ,21

5.408,7 3 4.O7 5,97

2.669,ta[. ss. 3.542,0O

844,40 63 6,3 2Area a rischio

Lordo dipendenteLordo Stato

Particolare impegno professionale "in aula" connesso a!le

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e
didattica (art.88, comma 2lettera a )CCNI 29111/2007)

418,00

21.959,89Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2,

lettera d) ccNt 291112007)

27.O70,O0

1.8 37,5 0

9.135,00

4.07 5,91

1.204,39

Funzioni strumentali al PToF (rrt. 33 cCNL 29/112007)

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87

ccNL 29/Lt2OO7)

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo

immi€ratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNt

29/1u2oo7)

844,40 636,?2

I
5.571,40 | 4.200,00

I

77 .222,q0 ]__ -_ __ 58.193,22 |

315,00

3l



38.274,72

PERSONATE ATA

Lordo Stato Lordo dipendente

Prestazìoni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e)

ccNL 29/L{2007l
23.1.22,98 tl .425,O0

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità
di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettere i e I CCNL 29111n007

lncarichi specifici (art. 47 CCNL 29/112OO7, comma 1 lettera b) come
sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA

2s/t2oo8)

5.573,40 4.200,00

3.542,OO 2.669,18

TOTALE COMPLESSIVO 12.234,18 24.294,t8

LORDO DIPEN DENTE

62.568,4s

SEZ|ONE

Destina2ione ancora da regolare
Sezione non di pertinenza di questa Amministrazione Scolastica.

sEztoNE tv
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta
certificazione

RIEPITOGO DELLE RISORSE SOI-TOPOSTE A CERTIFICAZIONE

Totale Sez. ll

IOTALE

SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Sezione non di pertinenza di questa Amministrazione Scolastica.

SEZIONE VI
La contrattazione d'lstituto viene effettuata sulla quota parte del FIS/MOF a.s. 201912020, come da Nota MIUR n.
21795 del 3Oh9t2jl9. Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL. All'interno della contrattazione d'lstituto
ven8ono defìniti icriteri rispetto ai quali gli incentivi economici saranno retribuiti al fine di rispondere al principio di
selettività dovuta a meriti e competenze che.onsentano una gestione dell'lstituzione scolastica serondo iparametri
dell'effÌclenza, dell'efficacia e dell'economicìtà. Altre eventuali assegnazioni saranno oggetto di ulteriore
contrattazione.
Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

o a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 84.394,03 Lordo Stato (€66.34,52 Lordo
Dipendente), è stata prevista un'utilizzazione di risorse di € 83.028,13 L.S. (52.568,451.D.) pari al 98,39%.

Pertanto:
. L'importo relativo al solo FiS, al netto dell'indennità DSGA è pari a € 61.427,21 Lordo Stato (€50.811,81 Lordo

Dipendente)suddiviso come segue;

- 
2% Fondo di riserva pari a € 1.016,24 Lordo dipendente;
La restante parte pati a € 49-795,57 tordo dipendente viene così suddiviso:

- 
659lo destinato al personale docente pcr unimporto totale L.D. pari a € 32.367,1-2
35% destinato al personale AIA per un importo totale pari a € 17.428,45.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti dal contratto integrativo d'lstituto, stipulato tenuto conto
delle attività incluse nella previsione del piano triennale dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei docenti e
adottata dal Consiglio nella deliberazione del 29/lO/2O19.

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTE E

ATA

LORDO STATO

83.028,33

Lordo stato
1.777,62

17.222,40

Lo.do dipendente
5.404,39

58.793,22

84.394,02 63.s97,61

1l

rorALE coMPrEssrvol 50.789,95

I l
I

I

I

Totale Sez. I (escluse OO.EE)



MODULO III

SCHEMA GENERATE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF ED AITRO. PER tA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E

CONFRONTO CON IL CORRISPONOENTE FONDO . MOF. DELL,ANNO SCOLASTICO PRÉCEDENTE

ANNO SCOLASTTCO 201E2019- ANNO SCOLASTTCO 2019 l2O2O

Fondo certificato Fondo impegnato e speso Fondo Totalel Totale poste di destinazionez

Lordo
stato

Lordo

dipendente
Lordo
stato

Lordo
dipendente

Lordo
stato

Lordo
dipendente

Lordo
stato

Lordo
dipendente

78.964,34 59.505,90 76.7 53,7 2 57.840,03 71.222,40 58.193,2 2 75.855,51 57.163,91

MOOULO IV

COMPATIBILITC ECONOMICO.FINANZIARIA E MODALIT'( DI COPERTURA DEGI.I ONERI DEL FONOO CON

RIFERIMENTO AGTI STRUMENTI ANNUATI DI BILANCIO

ll presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l'esposizione della struttura contabile e la verifica del

consuntivo finale e l'esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

sEztoNE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria d ell'lstitu zion e

Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in capitoli di spesa mediante caricamento sul

sistema SICOGE di NOIPA e sul POS {Punto Ordinante di spesa), quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo

di produttività è costante.

sEztoNE
Esposizione finali;zata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo dell'anno precedente si regislra un'economia pari a € 0,00.

sEzroNE lll
Verifica delle disponibilità finanziarie dell lstituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di

destinazione delfondo FIS: Attestazione dal punto divista tecnico-finanziario, del rispetto deivincoli generali.

I fondi impegnati nella contrattazione d'lstituto sono pari alle disponibilità e pertanto Ia capienza finanziaria è

soddisf3tta.
Uimporto complessivo è stato calcolato e asseBnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto icuola

nel rispoetto deivincoli imposti dalla legge e dal presente contratto

ll contratto integrativo d'lstituto risulta coperto esclusivamente con il sìstema gestionale indicato nel presente modulo

alla sezione I e gli importi saranno corrisposti, previa verifica delle attività effettivamente svolte, entro i ìimiti degli

importi assegnati, a mezzo cedolino unlco

coNcLUsloN I

/ Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istiìuti contrattualì;

/ Verificato che con glì impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare,

nonché le altre attività extracurriculari previste dal PTOF;

/ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e

quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
,/ Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indìrizzi dettati dal Consiglio di istituto per

dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolasllco 201912020,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra Ia totale copertura delle spese

derivanti dall'ipotesi di contrattazione che t parti hanno siglato in dala 2ll1't2ol9'

ll Oirettore dei Servizi Generoli ed Amm,vi

$5nunzl gtu
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