Ministero dell’Istruzione
Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)
Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858
e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it
www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68
Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

Prot. n. 10062 del 24/11/2021
Ai Revisori dei Conti
OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di
istituto dell’Anno Scolastico 2021/2022.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
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 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
l’ipotesi di CCNI concernente il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” del
31 agosto 2020;
il piano dei servizi del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA prot. n. 8019 del
07/10/2021 e adottato dal Dirigente Scolastico prot. n. 8087 del 08/10/2021
la comunicazione MIUR Prot. 21503 del 30/09/2021 a mezzo della quale è stato
comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente;
l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/11/2021

REDIGE
la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell’ipotesi di contrattazione integrativa richiamata
nelle premesse, come segue:
MODULO I
SEZIONE I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico
2021/22, sono determinate come segue:

Risorse a.s. 2021-22 (lordo dipendente)
Fondo dell'istituzione scolastica

€ 63.100,51

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

€ 4.161,92

Incarichi specifici al personale ATA

€ 2.384,69

Attività Complementari Ed.Fisica

€ 2089,44

FINANZIAMENTO AREE A RISCHIO

€263,78

Ore eccedenti docenti

€ 6.982,38

Fondo valorizzazione docenti

€ 12.378,05

Totale

€ 91.361,46
SEZIONE II
Risorse Variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti (lordo dipendente)

€ 26.986,05

Totale

€ 26.986,05
SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni
SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE

€ 64.375,41

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI

€ 26.986,05

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE

€ 91.361,46

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non previste
MODULO II
SEZIONE I
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente
dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

Risorse anno scolastico 2021/22 (lordo
dipendente)
Compenso quota variabile dell’indennità di
direzione del DSGA

€ 4.290,00

Att. Complementari EF

€ 2089,44

FINANZIAMENTO AREE A RISCHIO

€ 263,78

Compensi per ore eccedenti

€ 6.982,38

Totale

€ 13.625,60
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 P.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
Personale docente:

Descrizione

Risorse anno scolastico 2021/22. (lordo
dipendente)

Attività aggiuntive di insegnamento

€ 18.410,00

Attività aggiuntive funzionali

€ 13.930,00

Funzioni strumentali al POF

€ 4.161,92

Supporto organizzativo- didattico

€ 15.608,03

Fondo di riserva 3%

€ 1.482,93

TOTALE COMPLESSIVO
Personale ATA:

€ 53.592,88

Descrizione

Risorse anno scolastico 2021/22. (lordo
dipendente)

Prestazioni aggiuntive del personale ATA

€ 20.549,15

Compensi per il personale ATA per ogni
altra attività deliberata nell'ambito del POF
Compenso per il sostituto del DSGA :
40 gg. Sostituzione

€ 0,00
€ 573,60

differenziale tra posizioni economiche per
sostituzione DSGA

€ 0,00

Incarichi specifici

€ 2.384,69

Fondo di riserva 3%

€ 635,54

TOTALE COMPLESSIVO

€ 24.142,98
SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare: non presente

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
sottoposta a certificazione
Risorse anno scolastico 2021/22. (lordo
dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale
DOCENTE

€ 53.592,88

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA

€ 24.142,98

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA
CONTRATTO

€ 13.625,60

TOTALE

€ 91.361,46
SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo: non presenti
SEZIONE VI
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in ……….……………….…………..
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad …….…………………...………………
di cui al personale docente è stato assegnato l'importo pari a …………………
e al personale ATA l'importo pari a ………………………………..

€ 91.361,46

€ 91.361,46 100,00%
€ 53.592,88 58,66%
€ 24.142,98 26,43%

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 117 di cui n. 96 docenti e n. 21 di
personale ATA
•
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono
conformi agli istituti contrattuali;
•
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli
alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extra curriculari previste
dal PTOF;
•
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli
allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la
capienza finanziaria è soddisfatta; • Visto che le somme impegnate in sede di
contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d'Istituto per dare supporto a
tutte le attività previste nel PTOF per l’anno scolastico 2020/2021 ,
ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la
totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Martina Napolitano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

