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                                  ISTITUTO COMPRENSIVO“FORUM NOVUM” 

Loc. Vescovio, 02049 Torri in Sabina     0765/609035  Presidenza 

C.F.  80006410577     0765/608155   e  fax Segreteria 
 E-mail amministrativa: forumnovum@libero.it     Sito: http://www.icforumnovum.it    E-mail 

RIIC80800X@istruzione.it      E-mail (posta elettronica certificata)   RIIC80800X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

PROT.  2177  / C14                                                                      TORRI IN SABINA 31.05.2014 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SEDE 

OGGETTO: RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi - CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2013/2014  (Art. 6, comma 6, 

CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3- sexies, d.lgs. 165/2001) 
 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
VISTO il CCNL- comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007 

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

        VISTO  l’art.  40  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 , in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.lgs n. 165/2001. Il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’istituto del   19.02.2014 n°  6   relativa all’adozione del 
POF; 

 
VISTA l’intesa tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali  ai fini della ripartizione delle risorse di 
cui agli artt.33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2013/2014 siglata in data 
26.11.2013 

 
VISTA la comunicazione MIUR prot. N. 917  del 27.01.2014   a mezzo della quale è stato comunicato 
l’assegnazione per il miglioramento dell’offerta formativa a.s.2013/2014   

 
VISTA  la comunicazione MIUR prot. 9144 del 05.12.2013 relativa alle istruzioni per la  predisposizione del 
Programma Annuale per l’E.F. 2014 

 
VISTO che  le economie determinate nell’a.s.  2012/2013 sono ad oggi  NON PRESENTI SU PIATTAFORMA  
NOI PA 

       
       VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;  
 
       VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l’assemblea del 
personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; 
 

          VISTI i criteri generali per l’impiego delle risorse che prevedono: 

 L’ accantonamento dell’indennità di reggenza spettante al DSGA e al sostituto del DSGA; 
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  La sotto indicata ripartizione delle risorse :  70% al personale docente, 30% al personale              

ATA. 

 VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 30.05.2014 

coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; 

 

                                    DICHIARA 

 

Che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l’anno scolastico 

2013/2014 sono di seguito dettagliate. 

MODULO I 
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

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

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2013/2014: 
sono determinate come segue: 

 
  

 

 

 

N 

 

PARAMETRO 
LORDO STATO 

Risorse anno 
scolastico2013/2014 
LORDO STATO 

 
LORDO STATO 

Risorse anno 
scolastico 
2013/2014 
LORDO 
DIPENDENTE 

FONDO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

    

NUMERI PUNTI DI EROGAZIONE 9 1.723,38 15.510,42 11.688,33 

ADDETTI IN O.D. 71 250,31 17.772,01 13.392,62 

TOTALE   33.282,43 25.080,95 

Funzioni strumentali al POF 
(art. 33 CCNL 29/11/2007) 

    

QUOTA BASE 1 1.226,07 1.226,07 923,94 

COMPLESSITA’ 1 598,40 598,40 450,95 

DOCENTI 58 38,49 2.232,42 1.682,31 

TOTALE        4.056,89 3.057,20 

Incarichi specifici personale ATA 13 99,00 1.287,00 969,86 

Attività complementari di 
educazione fisica 

9 106,44 957,96 721,90 

Assegnazioni relative a progetti 
nazionali e comunitari (lordo Stato) 

    

Ore di sostituzione docenti     

POSTI INFANZIA E PRIMARIA 36 29,45 1.060,20 798,94 

POSTI I E II GRADO 22 61,09 1.343,98 1.012,80 

TOTALE   2.404,18 1.811,74 

TOTALE   41988,46 31641,65 
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Sezione II – Risorse variabili  

 Lordo stato Lordo dipendente 
 

 

Risorse scuole aree a 
rischio ed a forte processo 
immigratorio 

zero  

Somme  non  utilizzate esercizi 
precedenti  
 

Economie non presenti su piano 
riparto  

 

Compensi relativi a progetti 
nazionali e comunitari 
 

                                 zero  

TOTALE ZERO  
 

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: Sezione non pertinente allo specifico  

 accordo illustrato 
 
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 
 

Tipologia delle risorse Lordo stato Lordo dipendente 

Risorse fisse 41988,46 31641,65 

Risorse variabili zero zero 

Totale del fondo sottoposto a certificazione 41988,46 31641,65 

 
 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo: Sezione non pertinente allo 

specifico  accordo illustrato 
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Modulo II 
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate 

specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione. 

 

RIEPILOGO RISORSE 

Destinazioni non disponibili alla 

contrattazione integrativa o, 

comunque, non regolate 

specificamente dal contratto 

integrativo sottoposto a 

certificazione. 

Lordo stato Lordo dipendente 

 
 
quota variabile dell’indennità di 
direzione DSGA (art. 89 

CCNL 29/11/2007 come 

sostituito art. 3 sequenza 

contrattuale personale 

ATA25.7.2008) 

 

3.821,76 

 

2.880,00 

Compenso per il sostituto del 
DSGA e 
 (art. 88, comma 2, lettere i) 

e j) CCNL 

29/11/2007 
                              1.136,97 856,80 

Ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi 

assenti 2013/14 
2.404,18 1.811,74 

TOTALE 7362,91 5548,54 
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Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d’istituto 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

Attività  

 

 

Lordo 
stato 

Lordo 
dipendente 

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) 
  

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

lettera b) CCNL 29/11/2007) 
  

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 

88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 
  

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 

comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 
7245,42 5460,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 

(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 
12587,79 9485,90 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 
  

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 

lettera h) CCNL 29/11/2007)   

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) 
                        92,89 70,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 

(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
  

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.056,89 3.057,20 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 

(art. 87 CCNL 29/11/2007) 957,96 721,90 

TOTALE COMPLESSIVO 24940,95 18795,00 
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Personale ATA:   

 

Attività Lordo stato Lordo dipendente 

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

8397,60 6328,25   

Compensi per il personale ATA 
per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del  POF  
(art.  88,  comma  2, 

lettera k) CCNL 29/11/2007) 

  

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

CCNL 29/11/2007) 

  

Indennità  di  bilinguismo  e  
trilinguismo  (art.  88, 

comma 2, lettera h) CCNL 
29/11/2007) 

  

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) 
1.287,00 969,86 

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

29/11/2007) 

  

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

  

TOTALE COMPLESSIVO 9684,60                                      7298,11 
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Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO 
 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la 

contrattazione integrativa d’istituto sottoposta a certificazione 

                                        
DESTINAZIONE Lordo stato Lordo dipendente 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. 
 

I. I. - PERSONALE DOCENTE   24940,95                    18795,00 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. 
 

I. I. - PERSONALE ATA 

9684,60                                       

7298,11 

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
7362,91 5548,54 

TOTALE                    41988,46 31641,65 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo: NEGATIVO 

 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto 

di vincoli di carattere generale (copertura e selezione) 

 
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €               31641,65 (lordo 

dipendente )è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €   31641,65 ( i n 

percentuale:100 %). 

  I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta 

Formativa. 

  Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 71  di cui n. 58 docenti e n. 13  ATA. 
 

Modulo III  - Schema  generale  riassuntivo  del  Fondo  per  la contrattazione  
integrativa  e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 
precedente 
 

 a.s. 2012/13 

lordo  dipendente 

a. s. 2013/14 

lordo  dipendente 

Tipolo

gia 

risorse 

Fondo disponibile Fondo speso Fondo  

disponibile 
Fondo impegnato 

Totale del fondo 
sottoposto a 
certificazione 

72506,56 

69213,56   IC 

TORRI 

3251,32    * IC 

FORANO  

31641,65 
31641,65 

 IC    FORANO scuola  capofila progetto in rete ( somma certificata da contratto integrativo IC Torri e 

Liquidata da IC FORANO) 
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Modulo IV -   Compatibilità  economico-finanziaria  e  modalità  di 
copertura  degli  oneri  del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio 

  

Disponibilità cedolino unico (stampa 31.05.2014) 

 

1. i fondi MOF relativi agli 8/12 periodo gennaio – agosto 2014 (nota MIUR 2921) sono stati caricati 
nel  piano di riparto presente nel SIRGS sottosistema spese  Web : 
 

CAP/ PIANO GEST            OGGETTO                                                              IMPORTO (lordo dipendente) 

 2155 5          FIS(comprensivo delle attività didattiche per il recupero)  16.720,64 

 2155 5          FUNZIONI STRUMENTALI                                                               2.038,13 

 2155 5          INCARICHI AGGIUNTIVI    ATA                                                          646,57 

 2155 6          ORE ECCEDENTI PER SOSTIT DOCENTI ASSENTI                        1.207,83 
                                     TOTALE             20.613.17 
 

2. i fondi MOF relativi Ai 4/12 periodo settembre – dicembre 2013  (nota MIUR 8903 del 3.12.13) 

NON sono stati caricati nel  piano di riparto presente nel SIRGS sottosistema spese  Web : 
 
 

CAP/ PIANO GEST                    OGGETTO                                               IMPORTO (lordo dipendente) 

 non comunicato                   FIS(comprensivo delle attività didattiche per il recupero)        8.360,31 

 non comunicato                   FUNZIONI STRUMENTALI                                                                  1.019,07  
non comunicato                    INCARICHI AGGIUNTIVI       ATA                                                           323,29 

 non comunicato                   ORE ECCEDENTI PER SOSTIT DOCENTI ASSENTI                               603,91 

                                                      TOTALE                                                     10.306,58 
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Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a  consuntivo che  il  limite di  spesa del 

Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 
DESCRIZIONE Risorse  disponibili 

2012/2013 lordo dip. 
Spese 2012/2013 
 

Avanzo 2012/2013 

Ind direz dsga 2910,00 2910,00  
Ind. sost. DSGA 323,83 323,83  
FIS DOCENTI 40862,84 40827,50 35,34 
Progetto AREA A 
RISCHIO  

3251,32 3251,32 Somma inserita in 
contrattazione 
integrativa  IC Torri 
e liquidata da IC 
Forano scuola 
capofila 

FIS ATA 13901,84 13895,50 6,34 
FUNZ. STRUM 6271,40 6271,40  
INC SPEC ATA 1645,19 1645,19  
ATT. COMPL. ED 
FISICA 

1458,58 1458,58  

ORE ECCEDENTI 1881,56 1881,56  
   TOTALE 72506,56 72464,88 41,68 
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini 

della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n2921 del 3 aprile 

2014con la quale assegna ed eroga i fondi MOF relativi agli 8/12 periodo gennaio – agosto 2014 

pari ad € 20.613.17 lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS RI 

430 di questa istituzione scolastica  

   Visto che i fondi MOF relativi all’avviamento alla pratica sportiva, euro 721,90 (lordo 

dipendente) sono stati assegnati con nota MIUR 2296  ma non  sono stati caricati nel  piano di 

riparto presente nel SIRGS sottosistema spese  Web:); 

Considerato che i fondi MOF relativi ai 4/12 periodo settembre – dicembre 2013 non sono presenti 

nel  piano di riparto SIRGS sottosistema spese  Web; 

Verificato che le economie determinate nell’a.s.  2012/2013 non sono presenti nel  piano di riparto 

presente nel SIRGS sottosistema spese  Web e ad oggi il MIUR non ha effettuato comunicazione di 

riassegnazione. 

Considerato che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra 

descritto è compreso nella disponibilità accertata; 

Viste le somme , non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione. ( 
comp. quota variabile dsga/sostituto dsga, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti),  
Considerato  che  il  contratto integrativo d’Istituto è  stato  predisposto in  conformità alle  

norme contrattuali  e  legislative  vigenti,  nonché  tenendo  conto  degli  indirizzi  deliberati  dal  

Consiglio d’Istituto;  

Visto che la liquidazione dei 4/12 MOF a.s 2013/2014 relativi al periodo settembre – 

dicembre  2013 sarà effettuata solo ad avvenuto caricamento  nel  piano di riparto presente 

nel SIRGS sottosistema spese  Web dei fondi fondi MOF relativi ai 4/12 periodo settembre – 

dicembre 2013 

 

 

CERTIFICA 

 
la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituto Comprensivo di Torri 

in Sabina per l’anno scolastico 2013/2014, siglata dalle parti in data 30 maggio  2014. 

 
 
 
 
 

D.S.G.A. 

           Antonella Bigi 
 

Torri in Sabina , 31.05.2014 


