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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRA TI VI

Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2018/2019
(Art. 6 - Comma 6 - CCNL 2911112007 - Art. 40 comma 3 sexies d.l165/2001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni, nella
stipulazione dei Contratti Collettivi, o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO in particolare il comma 3 sexies dell'art. 40 D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi o degli oneri previsti nei propri
strumenti di programmazione predispongano una relazione tecnica- finanziaria ai Contratti
Integrati vi;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, adottato dal Dirigente Scolastico a.s. 2018/2019;

VISTO il DDG del 28/09/2018relativo all'assegnazione del FIS per il finanziamento degli Istituti
contrattuali di cui agli artt. 33 (Funzioni Strumentali), 62 (Incarichi Specifici per il personale ATA,
Ore Eccedenti Docenti, Sostituzione colleghi assenti, Attività Complementari di Educazione Fisica)
periodo settembre-Agosto 2019.
€ 71769,44 così suddivisi:
€ 57895,23 lordo dipendente per FIS, € 5931,26 lordo dipendente per Funzioni Strumentali, €
2670,84 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici personale ATA, € 3131,80 lordo dipendente per
le ore eccedenti sostituzione colleghi assenti,Euro 1379,35 lordo dipendente per attività
complementari di Educazione Fisica, Euro 760,96 lordo dipendente per Area a rischio.

Avanzo relativo all' anno 2017/18 risultante dal Piano di riparto presente nel sistema POS - SIRGG
- € 5451,26.
Le risorse finanziarie oggetto di Contrattazione d'Istituto per l'anno scolastico 2018/19 sono di
seguito dettagliate:

MODULO I - La costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa
SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.



FIS 2018/2019- Lordo Dipendente € 57895,23 Lordo Stato € 76826,97
Funzioni Strumentali - Lordo Dipendente € 5.931,26 Lordo Stato € 7870,78
Incarichi specifici ATA - Lordo Dipendente Euro 2670,84 Lordo Stato Euro 3544,20.
Ore eccedenti 2017/2018 - Lordo Dipendente € 3048, IO Lordo Stato 4044,82
Ore eccedenti 2018/2019 - Lordo Dipendente € 3131,80 Lordo Stato €4155,89
Totale ore eccedenti riferimento ANNI 2017/2018 - 2018/19 € 6179,90.

MODULO II - Definizione della parte del Fondo per la Contrattazione Integrativa d'Istituto.
Quota variabile Indennità di Direzione DSGA
(Art. 68. comma 2)
CCNL 29111/2007 Somma calcolata per il numero del personale in organico di diritto: 143 x 30,00
= 4.290,00 Lordo dipendente € 5040,00Lordo Stato € 6688,08
Complessità plessi € 750,00
Compenso per il sostituto DSGA (calcolato per un periodo di 45 gg. di assenza DSGA)
Assenza DSGA Lordo dipendente € 725,85 Lordo Stato € 963,20
Totale compenso indennità DSGA e sostituto Lordo dipendente € 5.765,85 Lordo Stato € 7651,28

SEZIONEII - Definizione del Fondo regolato dal Contratto Integrativo Istituto
l) Attività funzionale all'insegnamento - Progetti titti i plessi scuola dell'infanzia, scuola

primaria e secondaria di l°grado come indicati dalla Tabella tecnica finanziaria Euro
11935,00

2) Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata dal PTOF Euro
26617,50.

Personale A T A

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 e CCNL 29/1112007) intensificazione -
€ 1515250.
Incarichi Specifici (art. 47 CCNL 29/1112007 comma l lettera b) come sostituito dall'art. 1 della
sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008 € 2.670,84

SEZIONEIII- Verifica delle disponibilità finanziarie dell' Amministrazione ai fini delle diverse
voci di identificazione del Fondo.

Verificate le disponibilità finanziarie dell' Amministrazione ai fini delle diverse voci di destinazione
del Fondo;
Verificate le disponibilità del cedolino unico nota prot. MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2016,
mediante caricamento sul sistema SICOGE di questa Istituzione Scolastica per il periodo sett/dic
2018 (4/12) e gennlago 2019 (8/12);
Considerato l'avanzo 2017/18 come risulta dal piano di riparto Sicoge - € 5451,26
Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come soprascritto è
composto nella disponibilità finanziaria accertata, considerato che il Contratto integrativo d'Istituto
è stato predisposto in conformità delle norme contrattuali legislative vigenti tenendo conto degli
indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto;

CERTIFICA
La compatibilità finanziaria dell 'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto 2018/2019.

RELAZIONE FINALE
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in € 63346,49 al netto della somma di €
9265,85 come risulta dalla tabella allegata, detratta indennità DSGA - sostituto DSGA -n. 2



Collaboratori del Dirigente Scolastico è prevista una utilizzazione delle risorse finanziarie prevista
per l'a.s. 2018/2019 è di € 54080,64 lordo dipendente.
A fronte di una disponibilità di € 54080,64 ed una somma impegnata per il personale docente ed
ATA di € 53705,00 la differenza di € 375,64 sarà utilizzata come Avanzo, per l'anno scolastico
successivo.

IL Direttore del Servizi Generali e Amministrativi
Rachele Mariconda
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