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Prot. n. 1996/Cl4a Como, 7 maggio 2013

- AI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: relazione tecnico-finanzianainerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto anno
scolastico 2012/2013.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del29 novembre 20A1 e 23 gennaio 2009 (biennio economico 2008/2009);
-VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del251712008;
-VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
-VISTE ie circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 de1 17

febbraio 2011e n. 7 del5 aprile 2011;
-VISTA i'ipotesi di CeF,i-L sottoscritta in ciata 12 ciicembre 2012 relativo ai personale dei comparto
scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del
Decreto Legge n.78120IA, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge
lffiDAr\
-VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 30 ottobre 2012 n.6, relativa all'adozione del
POF;
-VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
-VISTO il piano delle attività del personale ATA,.predisposto dal Direttore S.G.A. e adottato dal

Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 461,51c1 del23 novembre 2012;
-VISTA I circolare MEF n. 25 de|19 luglio 2012 e relativi schemi allegati;
-VISTA 1'Intesa del 30 gennaio 2013 relativa all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche di un
acconto sulla risorsafrnanziaria per il finanziamento del MOF a. s.2012/2013;
- VISTA la nota prot. n. 1167 deI21 febbraio 2013 del MIUR - Direzione Generale per la politica
frnatziarra e per il Bilancio con la quale è stata comunicata I'assegnazione e contestuale erogazione
del MOF in acconto per I'anno scolastico 2012113, mediante caricamento al sistema Sicoge e sul

POS CO610 di questa Istituzione Scolastica; ,

- VISTA la nota Miur prot n. 1361 del I marzo 2013 amezzo della quale è stata comunicata la
giacenza POS 2012 da riassegnare aIIe scuole;
-VISTA la nota Miur n. 2541 del19 apriie in cui sono state riassegnate e rese disponibili le somme

nonutrlizzate nell'anno 2012 per la gestione tramite la procedura del Cedolino Unico;
- VISTA il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da

destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/201A, convertito dalla
legge n. 12212A10 e deli'art. 4, comma 83, della legge n. .18312011, sottoscritto ii l3 marze 2013;
- VISTA la dichianzione congiunta del 13 marzo 2013 tra il MIUR e le OO.SS. comparto Scuola

con la quale le parti condividono che le scuole possono contrattare f intero importo spettante sulla

base del1'Intesa del 30 gennaio 2013;



-VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 2138 del 4 aprile 2A1f amezzo della quale è stato
comunicato l'ammontare a saldo delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica
per I'anno scolastico 2012/2013;
- VISTA la nota MIUR n.3714 del 16 aprile 2013 rclat:a ai finanziamenti dei progetti aree a
rischio e a forte processo immigratorio contro I'emarginazione a.s. 2012113 e la successiva nota
integrativa n. 39 1 8 del 22104/2013;
-VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 7/0512013
coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

r elaziona qu anto segue :
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sono determinate come segue:

MODULO I.COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risarse fisse aventi caranere di certeua e stabilità

SEZIONE II - Risorse variabili

SEZIONE III - Decurtaziotzi del Fondo:

Non sono previste decurtazioni

Descrizione
Risorse anno scolastico 20l2ll3
0ordo dipendente)

Fondo dell' Istituzione Scolastica 47.127,10
Funzioni strumentali al POF 7.69L,69
Incarichi speci{ici al Personale ATA 3.r44,82
Ore eccedenti -Progetti pratica sportiva 3.079,23
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti 2.139,34
TOTALE 63.778,18

Descrizione Risorse anno scolastico 20l2ll3
(lordo dipendente)

Risorse scuola aree a rischio ed a forte processo imrnigratorio
(lordo Stato € 5.459,58)

3.253,01

Somme nanutrLtzzate FIS- MEF a. s,2Afi112 772,84
Somme non utilizzate FlS-Bilancio scuola a. s.20l1l12 166,29
Somme non utilizzate Funzion Strumentali a. s. 201 l / 12 0
Somme non utilizzate Incarich Snecifici- MEF a. s.201ll12 365,56
Somme nonuttlizzate Incarichi Specifici-Bilancio scuola a. s.

2011/t2
325,48

Somme non utilizzate ore eccedenti per sostituzione docenti
assenti a. s.20II/12

0

Somme nonutrhzzate ore eccedenti- progetti pratica sportiva
a. s. 201 Il 12

1.482,51

Somme non utilizzate corsi di recuoero a. s.2011172 0
TOTALE 6.965,69



SEZIONE IV - Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

SEZIONE V- Risorse temporaneamente allocate aII'esîerno delfondo

Non previste

MODULO II -DEFINIZIONE DBLLE POSTA DI DBSTINAZIONE DBL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONB INTEGRATIVA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla conîrattazione integrativa o comunque non regolate
sp e cificatamente dal conî raît o int e grativ o s ott opo sto a certificazione

SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dalla conîrattazione integrativa

Finalizzazioni
I.e att-:r:ità da ret-r!hu!r'e. comnatrbi!menfe con Ie rlsorse finanzitrie disnanibili. sona cue!le relarive-' - -'--r--- '- -"Í ----- a--
alla diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in
correlazione con il P. O. F..

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

Personale docente

TIPOLOGIA DELLE RISORSE llordo dinendente)
TOTALE DELLE RISORSE FISSE 63.778,18
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 6.965,69
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 70.743,87

Descrizione Risorse anno scolastico 2012113 (lordo
dinendente)

Comoensi oer ore eccedenti sost. docenti 2.739,34
TOTALE 2.739.34

Descrizione Risorse anno scolastico
2012 I 13 (lordo dipendente)

Particolare impegno professionale'in aula' connesso alle innovazioni
e alla ricerca didattica e flessibilità orgarnzzatíva e didattica (art. 88,

comma 2,letten a) CCNL 29llU2A07)

0

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)
ccNL 29ilU2001\

7.350,00

Ore aggiuntive per I'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma
2,lettera c) CCNL 2911112007) ;

0

Attività aggiuntive funzionali alf insegnamento (aú. 88, comma 2,

lettera d) CCNL 29|IU2A0'7\
0

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88,

comma 2,letten 0 CCNL 29/1112047)
3.620,00

Indennità di turno notturno. festivo e notturno-festivo del personale

educativo (art. 88, comma 2,letteft e) CCNL 29|IUZA07)
0

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (ar1. 88, comma 2, lettera h)
ccNL 29/l1n}07\

0

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (ar1. 88, comma 2,lettera k) CCNL
29t11t2007\

19.384,00



Paftrcolafl lmpegnr connessl alla valutazlone degll alunil (Art. 66,
comma 2, lettera l) CCNL 29/ll/2007)
Funzioni strumentali aI POF (aft. 33 CCNL 29/1I/2007) 7.644,04
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87
ccNL 29|1U2AA7\

3.479,23

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo

immigratorio e contrc I'ematginazione scolastica (art. 9 CCNL
29t11t2007\

3.220,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Aú. 6, comma 2,

lettera l) CCNL 29/II/2007)
0

TOTALE COMPLBSSIVO 44.297.23

Personale A.T.A.

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare:

I

Nessuna

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del.fondo per la contrattazione

int e g rat iv a d' I s titut o s o t top o s t a a c e r t ifi c azi one

Descrizione Risorse anno scolastico 2012/13 (lordo
dipendente)

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma
2, letLer a e) CCNL 29 / 1 I / 2007 )

1.981,00

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (ar1. 88, comma 2, lettera k)
ccNL 29nt/2007)

11.012,00

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile
dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2,lettere
i) e i) CCNL z9ltI/2041)

408,90

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/1112007 come
sostituito dall'afi. 3 della sequenza contrattuale personale

ATA2517t2008\

4.906,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personaie educativo (art. 88, comma 7,letÍera g) CCNL
29ntt2001\

0

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (ar1. 88, comma 2,

lettera h) CCNL 29/1112007)
0

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 2917112007, comma l
lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza

contrattuale personale AT A 25 17 /2008)

3.345,00

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro I'emarginazione scolaitica
(art. 9 CCNL 291 11 12007)

0

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6,

comma 2, lettera l) CCNL 29 I 1 I 12007)

0

TOTALE COMPLBSSIVO 2r.652,90

Descrizione Risorse anno scolastito 20L2113 (lordo
dinendente)

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione
intesrativa - Personaie docente

44.297,23

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione
intesrativa - Personale A.T.A.

21.652,90



Destinazioni non disponibili alla contrattazione
integrativa o comunque non regolate specificatamente
dal contratto sottoposto a certificazione

2.739,34

Destinazion specificamente regolate da contratto
Destinazion ancora da regolare
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL
FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

65.950, 13+ 2.7 39,34= 68.689,47

SEZIONE V -Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

Nessuna

SEZIONE VI - Anestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
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prevista un'utihzzazione totale di risorse pari ad € 87.515,83 (lordo Stato) ( in percentuale:
96,987o). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 106 di cui n. 84 docenti e n. 22 ATA
(compreso il Dsga).

MODULO III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDBNTB FONDO
CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTB

MODULO Iv - COMPATIBILITA' ECONOMICO.FINANZIARIA B MODALITA' DI
COPBRTURA DEGLI ONBRI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI
DI BILANCIO

SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nellafase
programmatoria di gestione

Disponibilità cedolino unico economie

Disponibilità Cedolino unico a. s. 2012l13

A.S. 201l/2012 (lordo dipendente) A.S. 201212013 (lordo dipendente)
Fondo certificato Fondo impegnato e speso Fondo disponibile Totale poste di destinazione

106.952,89 103.240,21 70.743,87 68.689,41

Descrizione TMPORTI
Economìe fondo nersonale ATA € 112.84
Economie Incarichi soecifici ATA € 365.s6
Totale assesnato Piano Gestionale 5 canitolo 2154 € 1.138,40
Somme nanutilizzate ore eccedenti - Pratica Sportiva € 1.482.5r
Totale assesnato Piano Gestionale 6 capitolo 2156 € 1.482,51

Descrizione IMPORTI
Fondo dell' Istituzione Scolastica €,47.127,14
lncarichi specifici al Personale ATA €.3.U4,82
Funzioni strumentali al POF €1.691,69
Ore eccedenti -Progetti pratica sportiva €3.019,23
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti €,2.739,34

Totale assesnato a,s. 201212$13 € 63.778,18



Descrizione IMPORTI
Economie fondo personale ATA € 1.016,88
Economie Incarichi specifici ATA € 431,92
Totale € 1.448,80

Disponibilità Programma Annuale 201 3

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell' anno precedente risulta risp ettato

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'lstiruzione Scolastica ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

- Verificata la disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota Miur prot. n.1167 del 21 febbraio
2013 con la quale assegna ed eroga la somma in acconto di € 31.814,84 lordo dipendente, mediante
caricamento sul sistema Sicoge e sul PO-S CO610 di questa Istitr:zione -Scoiasfjca:
-Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non ttthzzate nell'anno scolastico
201Il12 a seguito di nota Miur prot. n. 1361 del I marzo 2013 con la quaie comunica la
riassegnazione delle somme (lordo dipendente) di € 1.138,40 (Piano Gestionale 6 capitolo 2154) ed

€ 1.482,51(Piano Gestionale 6 capitolo 2156) di questa Istituzione Scolastica;
- Verificata la nota Miur prot. n. 2138 del 4 aprile 2013 con la quale assegna ed eroga la somma a
saldo di €.31.963,34lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema Sicoge e sul POS CO610
di questa Istituzione Scolastica;
- Verificata la nota Miur prot. n.3714 del 16 aprile 2013 e successiva integrazione prot. n. 3918 del

22 aprile 2013:
- Verificata la disponibilità in Programma Annuale 2013, approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n. 16 del512/2013, delle somme variabili allocate nel P08;

ATTESTA

che la presente reiazione tecnico-fin atziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale
copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contratto intbgrativo dell'Istituto comprensivo Como-
Borgovico per l'anno scolastico 2012113, siglata dalle parti in data 7 maggro 2013.

IL D. S. G. A.
Ro.berta Colo"rtóini

,,"'(Cn/u- 6ff*- -

A.S. 2011/12
Fondo disponibile Fondo speso Differenza (economie)lordo

dipendente

I lL) t 7,7JV)LV /o.+llrt-, i i i.,i+ (jviLi-j. iÚÚ.Ji
(Bilancio scuola)

Funzioni strumentali 10.953,61 10.953,61 0

Incarichi ATA 5.640,00 4.948,96
365,56 (MEF),325,48
(Bilancio scuola)

Ore eccedenti sost. docenti 3.331,69 3.331,69 0

Ore eccedenti pratica sportiva 4.189,30 3.306,79 1.482,51

Totale economie 3.712,68


