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RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA SULLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2011/2012

La presente relazione tecnico-finanziaria, riguardante la Contrattazione Integrativa d’Istituto per
l’a. s. 2011/12 viene resa secondo le procedure stabilite dall’art. 48, comma 6, del decreto
legislativo 30/3/2001, n. 165; dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 286/99, dalla circolare
MIUR 109/01 e successiva nota ministeriale prot. 367 del 27/7/2001.
Premesso che:
• in data 30/11/2011 il Dirigente Scolastico e le OO.SS. (RSU appartenenti alle
rappresentanti sindacali di categoria firmatarie del CCNL del 29/11/2007) hanno
raggiunto un accordo e siglato un’intesa sulle materie oggetto di contrattazione integrativa
di istituto;
• le risorse per la contrattazione integrativa di istituto erano state preventivamente
determinate secondo quanto previsto dall’art. 85 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007e di
cui all’Intesa con le organizzazioni sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011 e
comunicate con nota M. P. I. n° 7451 del 14/10/2011;
Esaminato nella sua interezza il testo dell’accordo raggiunto tra le parti;
Visto l’organico di diritto del corrente anno scolastico relativo al personale docente e ATA;
Visto il programma annuale del corrente anno scolastico;
Accertato che l’accordo in esame comporta oneri, diretti ed indiretti, tutti previsti dal già citato
CCNL;
L’accordo sindacale di cui alla presente relazione sulla compatibilità finanziaria ha validità
limitata all’anno scolastico 2011/12.
L’onere derivante dall’attuazione delle norme dell’accordo in questione trova copertura
finanziaria nello stanziamento ricavato dall’applicazione dei parametri fissati dai CCNL del
29/11/2007.
Ad integrazione di quanto sopra si riporta il riepilogo della liquidazione relativa alle attività da
svolgere:

RISORSE
Fondo Istituto
Funzioni strumentali al POF
Incarichi specifici ATA
Attività complementari educaz.
Fisica
Progetti aree a rischio
Ulteriori finanziamenti per corsi di
recupero
Assegnazione relative a progetti
nazionali e comunitari
TOTALE
Somme non utilizzate provenienti da
esercizi precedenti
Economie per supplenze brevi
TOTALE COMPLESSIVO

a.s.2011/2012 Lordo stato
112.755,14
11.181,75(2.024,03 econ)
4.902,97
11.439,72

Lordo dipendente
84.969,97
8.426,37(1.525,26 econ)
3.694,78
8.620,74

89.307,10

67.300,00

229.586,68

173.011,86

a.s.2011/2012
464,45

350,00

18.578,00
75.526,03

14.000,00
56.914,87

9.521,22

7.175,00

45.642,16

34.395,00

11.007,46
11.439,72

8.295,00
8.620,74

172.179,04

129.750,61

PERSONALE DOCENTE:

Particolare impegno professionale
“in aula” connesso alle innovazioni
e alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica (art.88 c.2
lett. a)
Attività aggiuntive insegnamento
Ore aggiuntive per l’attuazione di
corsi di recupero (art.88 c. 2 lett.c)
Attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento (art.88 c.2 lett.d)
Compensi ai collaboratori del DS
Indennità di turno, festivo e
notturno
Indennità di bilinguismo e
trilinguismo
Compensi per ogni altra attività
deliberata nell’ambito del POF
Particolari impegni connessi alla
valutazione degli alunni
Funzioni strumentali
Compensi per attività
complementari di educazione fisica
Compensi per progetti relativi alle
aree a rischio
Compensi relativi a progetti
nazionali e comunitari
TOTALE

PERSONALE ATA:
Prestazioni aggiuntive ATA (art.88
c.2)
Compensi per il personale ATA per
ogni altra attività deliberata nel
POF
Compenso per il sostituto del
DSGA e quota variabile
dell’indennità di direzione DSGA
Compensi DSGA (art. 89 CCNL
29/11/2007)
Indennità di turno notturno, festivo
e notturno-festivo del personale
educativo
Indennità di bilinguismo e
trilinguismo
Incarichi specifici
Compensi per progetti relativi alle
aree a rischio
Compensi relativi a progetti
nazionali e comunitari
TOTALE

a.s.2011/2012
13.270,00

10.000,00

17.071,85

12.865,00

468,43

353,00

4.557,02

3.434,07

35.367,30

26.652,07

Si precisa che le cifre sopraindicate si intendono al lordo degli oneri sociali e dell’IRAP.
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 229.586,68 è stata prevista
un’utilizzazione totale di € 207.546,34(lordo stato).
(lordo dipendente) € 173.011,86 utilizzo di € 156.402,68
A maggior certezza della copertura si informa inoltre che esistono delle economie (sempre relative
a fondi dello stesso tipo-offerta formativa).
Si attesta pertanto che quanto da liquidare è compatibile con gli stanziamenti previsti dai Contratti
collettivi del comparto scuola e non comporta oneri aggiuntivi poiché i compensi previsti rientrano
nel budget a disposizione.
Cagliari, 3 dicembre 2011
Il D.S.G.A.
(Dr.ssa Loredana Dal Lago)

