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Relazionetecnico - finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sulla
contrattazione d'lstituto con le R.S.U.- anno scol. 201512016

dallaC.M.109,comma4
a quantostabilito
MlNNlTl,in ottemperanza
D.S.G.A.Michelina
ll sottoscritto
d'lstitutorelativaalla
procede
verifica
della
contrattazione
alla
dell'11giugno2001e dallaLegge440197,
perl'annoscolastico
corrente.
parteeconomica
Premessa
- L'ipotesidi contrattointegrativoè stata siglatain data 1810412O16
dal DirigenteScolasticoe dalla
istituzionescolastica(tutti
nella
Delegazionedi parte sindacalecostituitadalle RSU elette e operanti
presenti).
l.

Analisi delle Risorse

Le risorsefinanziarieoggetto di contrattazioneintegrativadi sede per l'anno scolasticocorrente,sono
determinatecome segue:
Risorse anno
scol.20l5l16
(al lordo oneri sociali
e IRAP)
Fondod'istituto
Funzionistrumentalial POF (aIt. 33 CCNL 2911112001)
lncarichispecificial personaleATA (aú.47 CCNL 29lll/2001, comma I
personale
contrattuale
letterab) comesostituitodall'art. I dellasequenza

€

6.451,39

€

3.960,90

ATA 2sl7l2oo8)
ResiduiFondo lstitutoanno precedente

TOTALE

€ 141.120,17
€ 248.298,83

Anafisi deffe eventuali Finalizzazioni(stabilite dal CCNL e confermate in contrattazione)
Le attivitàda retribuire,compatibilmentecon le risorsefinanziariedisponibili,sono quelle relativealle
diverseesigenzedidattichee organizzativee alle aree di personaleinternoalìa scuola,in correlazione
c o ni l P . O . F . .
Di seguito si indicano gli impoÉi (al lordo di tutti gli oneri sia a carico dei dipendenti che
dell'istituto) occorrenti per icompensi da corrispondere al personale:
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COMPENSIPERSONALEDOCENTE
lmporti al lordo degli oneri sia

a carico istituto
(art.88,comma2,
funzionali
all'insegnamento
Attivitàaggiuntive
di
di plesso,, respons.
coordinatori
lett.d) CCNL2911112007)
addettiprimosoccorso
olesso.coord.GlO.commiss.POF,
del dirigentescolastico(art.88,
Compensiattribuitiai collaboratori
(FONDOISTITUTO)
CCNL
2911112OO7)
2,
lett.
comma
0

2, letterak)CCNL2911112007)
Attivitàagg.ive(art.88,comma
nel
Compensipers.docenteperaltreattiv.deliberate
- alfabetizzazione
alunni
recupero
latino-Prog.
POF(Progetto
stranierietc....)
al POF(art.30 delCCNL2417103)
Funzionistrumentali
TOTALE DOCENTI

€ 115.942,40
(1)
€
3.715,60
42.264,52
(1)

€

€ 6.451,39
€ 168.373.91

COMPENSIPERSONALEATA

ATA (art.86,comma2, CCNL
del personale
aggiuntive
Prestazioni
ISTITUTO)24i7l03XFONDO
comesostituitodall'art.3
CompensiDSGA (art. 89 CCNL 2911112007
personale
AT
A'
25/7
/2008
contrattuale
dellasequenza
Incarichispecificiassist.amm.vie coll. scolasticidagli appositi
da accordodel 1811112009
fondi (art.47 CCNL 29111120}7\come

ATA
TOTALE PERSONATE
TOTALEGENERALEimpegnatoin contrattazione

€

AO aOA ?7

(r)
€

6.568,65

€

3.960,86

€ 79.924.88
€248.298,79

(l) Premessoche I'importoderivantedai residuidegli anni precedenticompresoin tale somma,
del PTOFDEL TRIENNIO
come specificatoin contrattazione,sarà utilizzatoper la realizzazione
2016-19sofamentese sarà riassegnatae ceriificatal'intera somma lordo stato di € 141.120,17
fordo dipendenteÉ 106.345,27;
Premessoche in sede di contrattazioned'istituto,a fronte di un ammontaredi risorsedel Fondo
quantificatein € 96.766,37al Lordo Statod'lstituto per I'anno scol. 2015/16complessivamente
72.921,15
al Lordo dipendente,viene detrattala sommadi € 6.568,65(lordo Stato)per I'indennità
al DSGA;
di amministrazione
PREMESSOche tutte le somme sopra indicatesono comprensivedegli oneri sia a carico dei
dipendentiche dell'lstituto;
n. 140 di cui n. ll2
che le unitàdi personalein organicosono complessivamente
RILEVATO
docenti e n. 28 personaleA.T.A.;
RILEVATOche le risorsesono state ripartitetra personaleA.T.A.e personaledocentein maniera
equa (70% docenti e 30% ATA) e che la ripartizioneè stata attuatanei limiti delle disponibilità
6 e dai residui degli anni
derivante dalle assegnazioniministerialiper l'anno scol. 2015/201
precedenti;
si esprime parerefavorevolee si certifica,per quanto di competenza,con la riservadi cui alla
nota n. 1, la compatibilitàfinanziariadella contrattazioned'lstituto che si allega e fa parte
integrantedellapresenterelazionetecnico- finanziaria.
MOFa.s.2015116.
Si affega: I ) copiaprospetto
DSGA.
2) copiacalcoloindennitàDirezione
tì, 1610512016
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