ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola Materna, Elementare e Media
di Cavaglià (BI)

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
A.S. 2018/2019

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VISTO l’art. 40-bis del Decreto Legislativo 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 l’art. 39, comma 3° della Legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, che stabilisce la procedura di controllo per i Contratti Integrativi anche di secondo
livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di Scuola;
VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165, art. 48, comma 6;
VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000;
VISTA la C.M. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001;
VISTO l’art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007;
VISTA il Contratto Integrativo di Istituto concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse
del Fondo dell’Istituzione Scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del
personale
DICHIARA
che:
Modulo 1 – La costituzione del Fondo
Tutte le cinque sezioni del Modulo 1 sono inapplicabili alla Scuola.
In base alla normativa propria della Scuola, il budget disponibile per l’attribuzione del salario
accessorio è determinato come di sotto indicato:
1 - Fondi per le funzioni strumentali all’Offerta Formativa: € 4.374,47 LS (5.804,92)
2 - Fondi per incarichi aggiuntivi del personale ATA: € 2.306,63 LS (3.060,90)
3- Fondi del F.I.S.: € 43.488,79 LS (57.709,62)
4 - Residui degli anni scolastici precedenti: € 2.458,64 LS (3.262,62)
5 - Fondi per progetti aree a rischio…: 1.392,62 LS (1.848,01)

6 – Residui degli anni scolastici precedenti per progetti aree a rischio…: 4.636,02 LS (6.152,00)
7 - Fondi per ore eccedenti per la pratica sportiva: 827,61 LS (1.098,24)
8 - Fondi per ore eccedenti sostituzione docenti assenti: 1.866,77 LS (2.477,20)
9 – Valorizzazione personale docente : 8.976,21 LS (11.911,43)
Totale Budget: € 70.327,76 LS (93.324,94) di cui relativo al F.I.: € 59.484,78 LS (78.936,31)
Modulo 2 – Destinazione delle diverse poste del Fondo
Le sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 non sono applicabili alla Scuola.
Sezione 3 – Eventuali destinazioni da regolare
Tutte le materie sono state definite nel contratto.
Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste
Le disposizioni dell’Allegato non sono applicabili alla Scuola, per cui per quanto attiene alla sintesi
della definizione delle poste si fa riferimento a quanto indicato nella lettera B del Modulo 1.
Modulo 3 – Confronto dati budget Fondo Istituto
Il confronto con i dati dell’anno scolastico precedente viene fatto sul totale del budget dell’anno
scolastico, come si evince dalla tabella sotto dettagliata:

IMPORTI
2017/2018

IMPORTI
2018/2019

8.961,44

12.560,50
LS (16.667,78)

Attività funzionali all’insegnamento

5.395,00

Collaboratori del dirigente

4.000,00

Compensi per ogni altra attività
deliberata nel PTOF

13.744,88

2.100,00
LS (2.786,70)
5.740,00
LS (7.616,98)
11.900,00
LS (15.791.30)

Funzioni Strumentali

4.386,49

4.374,47
LS (5.804,92)

Compensi per attività complementare di
educazione fisica

1.016,34

827,61
LS (1.098,24)

-188,73

Fondi per integrazione alunni
stranieri/aree a rischio

3.014,32

3.014,32

TOTALE DOCENTE

40.518,47

6.028,64
LS (8.000,01)
43.531,22 LS
(57.765,93)

DIFFERENZA

Attività aggiuntive di insegnamento
3.599,06

-3.295,00
1.740,00
-1.844,88
-12,02

Attività e prestazioni aggiuntive per
A.T.A.

8.862,43

9.804,25
LS (13.010,24)

Compenso per il sostituto del D.sga e
quota variabile dell’indennità di
direzione

3.872,68

3.842,68
LS (5.099,24)

Incarichi specifici personale A.T.A.

2.316,22

TOTALE ATA

15.051,33

TOTALE COMPLESSIVO

2.306,63
LS (3.060,90)
15.953,56
LS (21.170,38)
59.484,78
LS (78.936,31)

941,82

-30,00

-9,59

Modulo 4 – Compatibilità degli oneri con le risorse disponibili
Le disposizioni non sono applicabili alla Scuola per tutte le sezioni.
In base a quanto sopra illustrato, si attesta che gli oneri derivanti dal contratto sono compatibili.

IL DIRETTORE S.G.A
Maria Rosa Clemente

