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Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nivola”- SERRA PERDOSA 
Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias 

tel.0781/40574-  Fax 0781/255737 
CODICE FISCALE 81002810927 

 
Prot.  1186    /D04 Iglesias, 12/02/2015 
 
 
 Ai Revisori dei conti ambito CA036 
 Dott. Armando Pietrella (MIUR) 
 Dott. Pietruccia Tedde (MEF) 
 
 
 
Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 

dell’anno scolastico 2014/15. 
 

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 2011e n. 7 del 5 

aprile 2011 ; 

• VISTA L’ Intesa siglata il 26/11/2013 tra MIUR e OOSS; 

• VISTA  L’intesa  del 7 agosto 2014 e la successiva Intesa del 2 ottobre 2014  tra MIUR e OOSS; 

• VISTA La nota n. 15723 del 12 novembre 2014 di assegnazione per il periodo settembre/dicembre 2014; 

• VISTA La nota n. 16056 del 18 novembre 2014 di assegnazione di € 681,85; 

• VISTA La nota n. 18313 del 16 dicembre 2014 di assegnazione per il periodo gennaio/agosto 2015; 

• VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 09/01/2015, relativa all’adozione del POF; 

• 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 

provvedimenti prot.5530/A01 del 24 ottobre 2014; 

• 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  11/02/2015  coerente con le materie 

soggette a contrattazione: 

o Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 

previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge 

83/2000 ( CCNL del 29/11/2007 art. 6, comma 2 lett. J) 

o Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  ( CCNL del 29/11/2007 art. 6, comma 2 

lett. k) 

o I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto  ( CCNL del 29/11/2007 art. 6, comma 2 lett. l) 

o I criteri per l’attribuzione dei compensi accessori al personale, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali 

e comunitari ( CCNL del 29/11/2007 art. 6, comma 2 lett. l) 
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o La definizione dei compensi per il personale coinvolto nelle attività dei progetti relativi alle aree a rischio  ( 

CCNL del 29/11/2007 art. 9, comma 4) 

o La definizione dei compensi relativi alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa ( CCNL del 

29/11/2007 art. 33, comma 2) 

o La definizione dei compensi relativi ai collaboratori del Dirigente Scolastico ( CCNL del 29/11/2007 art. 34, 

comma 1) 

o Modalità di retribuzione delle prestazioni eccedenti l’orario di servizio del personale ATA  ( CCNL del 

29/11/2007 art. 51, comma 4) 

relaziona quanto segue 
 
 

MODULO I 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGR ATIVA 
 
SEZIONE I 
 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2013/14 
sono determinate come sotto esposto  
 

COMPOSIZIONE lordo dipendente  lordo stato 

FIS  35.069,52 46.537,25 

Strumentali docenti  3.866,11  5.130,33  

Incarichi specifici ATA 2.540,80               3.371,64  

Ore sostituzione  2.192,87  2.909,93 

Ore educazione pratica sportiva 512,53  680,12 

TOTALE 44.181,83 58.629,27 
 
SEZIONE II 
 
Risorse variabili 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 
24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale 
ATA 25/7/2008) 
 

COMPOSIZIONE lordo dipendente  lordo stato 

FIS  811,54 1.076,91 

Ore sostituzione  1.474,04  1.956,05 

Incarico RSPP e Addetti sicurezza  2.800,00 3.715,60 

TOTALE 5.085,58 6.748,51 
 
SEZIONE III 
 
DECURTAZIONI DEL FONDO 
Non sono previste decurtazioni 
 
SEZIONE IV 
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A C ERTIFICAZIONE 
 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE  (lordo 
dipendente) 

(lordo Stato)  

TOTALE DELLE RISORSE FISSE 44.181,83 58.629,27 
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 5.085,58 6.748,51 
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 49.267 ,41 65.377,78 
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SEZIONE V 
 
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FO NDO 
 

Non ci sono risorse allocate all’esterno del fondo   
 

MODULO II 
 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO P ER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
SEZIONE I 
 
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 
 
COMPOSIZIONE lordo dipendente  lordo stato 
Compensi per attività 
complementari di educazione 
fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 512,53  680,12 

Ore sostituzione  3.666,91  4.865,98  
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 
29/11/2007 )  
Incarico RSPP e Addetti sicurezza  2.800,00 3.715,60 
Compenso quota variabile 
dell’indennità di direzione del 
DSGA 3.630,00 4.817,01 

TOTALE 10.609,44 14.078,71  
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE II 
 
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa 
Finalizzazioni 
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 piano dell’offerta formativa. 
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I compensi da corrispondere al personale docente sotto esposti per un totale di euro €    
26.218,50 al lordo dipendente e 34.791,95 lordo stato: 
 

descrizione importo 

lordo 

dipendente lordo stato 

flessibilità organizzativa didattica              3.675,00 

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

lettera a) CCNL 29/11/2007) (art. 23) 3.675,00           4.876,73                 

 aggiuntive  infanzia 1.050,00          -                           

aggiuntive primaria 3.430,00          -                           

aggiuntive secondaria 3.185,00          

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 
CCNL 29/11/2007)  (art. 24) 7.665,00           10.171,46               

ludoteca 2.922,50          -                           

Viaggi d'struzione di più giornate 600,00             -                           

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera d) CCNL 29/11/2007) (ART. 22-23/BIS) 3.522,50           4.674,36                 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.
88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) (art. 18) 2.800,00          2.800,00           3.715,60                 

Referente salute 300,00             -                           

Responsabili di plesso 600,00             -                           

 Referente infanzia 300,00             -                           

Segretari coordinatori secondaria 1.080,00          -                           

Segretari coordinatori interclasse intersezione 580,00             -                           

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) (art. 21) 2.860,00           3.795,22                 

GRUPPO continuità e orientamento 630,00             -                           

Gruppo rilevazione statistica e valutazione invalsi 900,00             -                           

REFERENTE DSA 300,00             -                           

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88,
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) (art.21) 1.830,00           2.428,41                 

totale  fis 22.352,50        22.352,50         29.661,77               

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  (art. 25) 3.866,00          3.866,00           5.130,18                 

totale complessivo 26.218,50        26.218,50         34.791,95               
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I compensi da corrispondere al personale A.T.A. sotto esposti per un totale di euro  12.115,58 al 
lordo dipendente e 16.077,37 lordo Stato: 
 
 

Tabella riassuntiva dei compensi al personale Assistente Amministrativo e collaboratore scolastico:   
 
 

descrizione importo 

lordo 

dipendente lordo stato 

Assistenti amministrativi 

sostituzione Intensivo 870,00      
Servizio straordinario per progetti 
biblioteca, ludoteca e pof 1.667,50  

Collaboratori scolastici

servizi esterni
225,00      

 intensivo per attività didattica e 
amministrativa ampliamento offerta 
formativa 2.625,00  
Servizio straordinario per progetti 
biblioteca, ludoteca e pof 4.187,50  

Totale FIS 9.575,00         12.706,03  

Incarichi Assistente Amministrativo 600,00      -              

Incarichi collaboratore scolastico 740,58      -              

Incarichi collaboratore scolastico 1.200,00  -              

totale funzioni 2.540,58         3.371,35    

totale complessivo 12.115,58      16.077,37  

 
 
 
SEZIONE III 
Destinazione ancora da regolare 
Fondo di riserva pari a € 320,00 
 
SEZIONE IV 
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposta a certificazione 
 

Risorse a.s. 201 3/14 (lordo dipendente)  (lordo Stato)  
Destinazioni non disponibili a lla contrattazione 

integrativa o comunque non regolate specificamente dal 
contratto integrativo sottoposto a certificazione  10.609,44 14.078,71  

Destinazioni specificamente regolate dalla 
contrattazione integrativa personale docente  26.218,50  34.791,95 

Destinazioni specificamente regolate dalla 
contrattazione integrativa personale A.T.A.  12.115,58 16.077,37 

Destinazione ancora da regolare  320,00 424,64 
TOTALE 49.263.52 65.372,67 
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SEZIONE V 
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Non ci sono risorse allocate all’esterno del fondo   
 
 
SEZIONE VI 
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 

a) Rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa si riducono, 
nell’ambito scolastico,  ai compensi già definiti a livello di CCNL e quindi comunque dovuti 
(indennità di direzione per l’assistente amministrativo che sostituisce il Dsga e quota 
variabile dell’indennità di direzione per il Dsga). Si attesta che per tali voci nel contratto 
integrativo in esame è prevista la copertura a carico del fondo dell’istituzione scolastica, 
risorsa avente carattere di certezza e stabilità.   

b) Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 
Non sono previsti, nella ipotesi di contratto in esame, distribuzioni a pioggia di incentivi o 
compensi, ma viceversa viene dichiarato che, coerentemente con le previsioni di legge, le 
risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la 
produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i 
risultati conseguiti. Le risorse oggetto della contrattazione sono suddivise tra le componenti 
professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché 
dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del 
personale ATA.   

c) Rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo 
per la contrattazione integrativa 

Non sussiste la fattispecie, a questo livello di contrattazione integrativa 
 

 
MODULO III 

 
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRA TTAZIONE 

INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO  
DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

 
SEZIONE I 
Nello schema che segue gli importi indicati sono comprensivi delle poste contabilizzate come 
temporaneamente all’esterno del fondo. 

 

ANNO SCOLASTICO 2013/14 ANNO SCOLASTICO 2014/15 

Fondo 
certificato 

Fondo 
impegnato e 

speso 
Fondo Totale I Totale poste di 

destinazione 2 

(lordo 
dipendente) 

43.114,76                     
40.854,06 49.267,41 49.263.52 

(lordo 
Stato) 

57.213,31                 
54.213,33 65.377,78 65.372,67 
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MODULO IV 
 
 

COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI  COPERTURA 
DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENT I 

ANNUALI 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 di gestione. 
In riferimento al fondo oggetto di contrattazione,  a seconda che si tratti della parte gestita 
dall’Istituzione stessa (D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001) ovvero da somme da regolare con il 
cosiddetto cedolino unico dove l’ufficio pagatore è la DPSV (L.191 del 23/12/2009 art. 2 comma 
197) le somme sono allocate, rispettivamente, nel programma annuale per l’e.f. 2014 e nei piani 
gestionali SICOGE (sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e 
finanziaria del Ministero delle Economie e delle Finanze) con caricamento a sistema da parte del 
MIUR. 
 
SEZIONE II 
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente 
risulta rispettato 
Le risorse sono determinate come sotto esposto; erogazioni cedolino unico NoiPa 

- Bilancio scuola 2014: 
 

erogazioni cedolino unico: 
Risorse a.s. 2013/2014 

(lordo dipendente) (lordo Stato) 

Cap. /2154/5   14.252,02 18.925,70 
Cap. /PG 2154/6  
 

721,76 957,77 

Cap. /PG 2156/5  
 

21.180.36 28.106,33 

Cap. /PG 2156/6  2.585,50 3.430,96 
Totale NOIPA  
 

38.739,64 51.420,76 

BILANCIO SCUOLA 2014 4.400,00 5.838,80 

TOTALE complessivo  43.139,64 57.354,66 
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N. ELENCO lordo dipendente lordo stato 
2396994 162,6 215,77                                     
2397198 189,7 251,73                                     
3702414 3.600,00                    4.777,20                                  
3762360 721,76                       957,78                                     
3702847 525,00                       696,68                                     
3777891 280,00                       371,56                                     
3701877 1.500,00                    1.990,50                                  
3704306 2.660,00                    3.529,82                                  
3704970 6.562,50                    8.708,44                                  
3705655 1.540,00                    2.043,58                                  
3706039 180,00                       238,86                                     
3684259 9.175,00                    12.175,23                                
3703533 1.015,00                    1.346,91                                  
3701474 2.800,00                    3.715,60                                  
3706247 157,50                       209,00                                     
3685632 677,50                       899,04                                     
3784424 577,50                       766,34                                     
3784321 560,00                       743,12                                     
3672222 2.380,00                    3.158,26                                  
3053847 1.190,00                    1.579,13                                  

totale 36.454,06                  48.374,54                                
-                                          

fondi bilancio 4.400,00                    5.838,80                                  

totale 40.854,06                  54.213,34                                 
per un totale di risorse disponibili pari a euro 43.139,64 e di risorse spese pari a euro 40.854,06 
(importi al lordo dipendente). 
 
(economie fis 811,54 + ore eccedenti 1.474,04 utilizzati nella contrattazione a.s. 2014/2015) 
 
SEZIONE III 
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istit uzione scolastica ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del fondo 
Si esplicitano i riferimenti atti a consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura finanziaria 
del fondo: 

descrizione lordo dipendente lordo stato 
nota n. 15723 del 12/11/2014 fis 11689,84 15512,42
nota n. 15723 del 12/11/2014 funzioni strumentali 1288,70 1710,10
nota n. 15723 del 12/11/2014 incarichi specifici 619,58 822,18
nota n. 15723 del 12/11/2014 ore eccedenti 730,96 969,98
nota n. 16056 del 18/11/2014 incarichi specifici 681,85 904,81
nota n. 18313 del 16 dicembre 2014 fis 23379,68 31024,84
nota n. 18313 del 16 dicembre 2014 funzioni strumentali 2577,40 3420,21
nota n. 18313 del 16 dicembre 2014 incarichi specifici 1239,15 1644,35
nota n. 18313 del 16 dicembre 2014 ore eccedenti 1461,92 1939,97
nota n. 18313 del 16 dicembre 2014 pratica sportiva 512,53 680,13
economie anno 2012/2013 fis 811,54 1076,91
economie anno 2012/2013 ore eccedenti 1474,04 1956,05
totale fondi NOI PA 46467,19 61661,96
programma annuale 2014 2800,00 3715,60

49267,19 65377,56  
  
Iglesias, li 12/ febbraio 2015 Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 
 Daniela Lancellotti 


