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(ALLEGATO N. 4 -  Determina Dirigenziale prot. 0000231/A15b del 23/01/2017) 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DIRETTORE S.G.A. AI FINI DELLA 

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA’ FINANZIARIA  

 CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  PER L’A.S. 2016/2017 

 

I parametri per la definizione delle risorse finanziarie relative al Budget MOF 2015/2016 
spettante all’I.C. Via Casalotti n. 259, finalizzato alla retribuzione degli Istituti contrattuali 

relativi all’art. 88 del CCNL 29/11/2007 (FIS), art. 33 (Funzioni Strumentali) art. 62 (Incarichi 
specifici per il personale ATA), art. 30 (ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, sono 
stati desunti dall’Accordo MIUR-OOSS del 24/06/2016 e secondo le indicazioni fornite dal 

MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. 14207 del 
30/09/2016. 

 
Ai fini della quantificazione del FIS, dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione si 
desumono i seguenti dati: 

 
Organico di diritto per l’a.s. 2016/2017: 

- Docenti …………… posti n. 113 (Primaria n. 99 + 14 Secondaria 1° grado 
 
- ATA ……………….. posti n.   20 ( 26 senza decurtazione e incluso il DSGA) 

 
Punti di erogazione del servizio: ..  n.   3 

 
Ai fini della quantificazione delle Funzioni Strumentali al personale docente per l’a.s. 
2016/2017  i dati sono i seguenti: 

- Dimensione O.D. docenti …….. n. 113 
 

Ai fini della quantificazione degli Incarichi Specifici al personale ATA per l’a.s. 2014/2015 i 
dati  sono i seguenti: 
- Organico diritto ATA ……………  n.  26 

- Decurtazione  DSGA…………  n.    1 
- Decurtazione ex appalti storici… n.    5 

   Totale ………..    n.  20 
 
Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite dal MIURE con 

la nota prot. 14207 del 30/09/2016 nel modo seguente: 
 

 4/12 8/12 Totale 

FIS € 14.496,62 € 28.993,23 € 43.489,85 

FS € 2.080,73 € 4.161,48 € 6.242,21 

IS € 761,27 € 1.522,53 € 2.283,80 

OE € 974,92 € 1.949,84 € 2.924,76 

 € 18.313.54 € 36.627,08 € 54.940,62 

 

I parametri per il calcolo della parte variabile dell’indennità di direzione (DSGA) sono 
rilevati dalla Tabella 9 della sequenza contrattuale  per il personale ATA  sottoscritta in data 

25/7/2008 e prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007: 
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€ 750,00 …….. misura unica 

€  30,00 …… valore unitario da moltiplicare per il numero di personale in organico per 
l’a.s. di riferimento e indicato dal MIUR in n. 138 unità (99+14+25). Totale lordo 

dipendente € 4.890,00+ Oneri a carico dello Stato (Inpdap 24,20%+ Irap 8,50%) = totale 
Lordo Stato € 6.489,03=. 
 

Risorse variabili 
 

 Progetti per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007): Lordo dipendente € 6.993,50 
(assegnazione lordo stato 2015/2016 € 9.280,37); 

 
 Economie anno precedente per FIS: € 1.527,69 ( di cui € 1.415,19 per il personale 

docente e €112,50 per il personale ATA; somma risultante sui POS al SICOGE); 
 A causa dell’errore materiale verificatosi nella liquidazione dei compensi ad alcuni 

docenti per la flessibilità, risulterebbe una ulteriore economia di € 1.784,73 che 

dovrebbe essere nuovamente accreditata dal MIUR nel 2017, ma di cui il tavolo della 
contrattazione non ha tenuto conto, in attesa dell’accertamento definitivo della 

riassegnazione delle somme. 
 

Somma disponibile per contrattazione: 

 

 Lordo Stato Lordo 

Dipendente 

Totale FIS € 57.711,03 € 43.489,85 

Totale Indennità di Direzione - 6.489,03 - € 4.890,00  

Totale generale FIS 

2015/2016 

€ 51.222,00 € 38.599,85 

Economie a.s. 2015/16 € 2.027,24 € 1.527,69 

TOTALE COMPLESSIVO € 53.249,24 € 40.127,54 

 

SITUAZIONE COMPLESSIVA M.O.F. A.S. 2016/2017 

 

 

RISORSE 
 

Risorse anno scolastico 

2016/2017 
LORDO STATO 

Risorse anno 

scolastico 2016/2017 
LORDO DIPENDENTE 

F.I.S. € 57.711,03 € 43.489,85 

Funzioni strumentali al POF 
(art. 33 CCNL 29/11/2007)  

 
€ 8.283,41 

 
€ 6.242,21 

Incarichi specifici al 

personale ATA (art. 47 CCNL 
29/11/2007, comma 1,lettera 

b) come sostituito dall’art. 1 
della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008 e  
intesa 2/10/2014 

 

 
 

€ 3.030,60 

 

 
 

€ 2.283,80 

Avviamento alla pratica 
sportiva 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

TOTALE € 69.025,05 € 52.015,86 

   



Progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo 
immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica 
(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

 

€ 9.280,37 

 

€ 6.993,50 

TOTALE € 9.280,37 € 6.993,50 

Somme non utilizzate 
provenienti da esercizi 

precedenti  

 
€ 2.027,24 

 
€ 1.527,69 

TOTALE € 2.027,24 € 1.527,69 

TOTALE COMPLESSIVO € 80.332,67 € 60.537,05 

Ore eccedenti in sostituzione 
dei colleghi assenti   

 
€ 3.881,16 

 
€ 2.924,76 

Somme non utilizzate per ore 

eccedenti provenienti da esercizi 
precedenti 

 

€ 1.847,58 

 

€ 1.392,30 

Totale Ore eccedenti € 5.728,74 € 4.317,06 

 

 
FINALIZZAZIONI 

 

 

PERSONALE 

DOCENTE 
 

Risorse anno 

scolastico 

2016/2017 
LORDO STATO 

Risorse anno 

scolastico 

2016/2017 
LORDO 

DIPENDENTE 

 

Particolare impegno 

professionale in aula 
connesso alle 

innovazioni e alla 
ricerca didattica e 

flessibilità organizzativa 

e didattica (art. 88, 
comma 2, lettera a) 

CCNL 29/11/2007) 

 

 
€ 9.819,80 

 

 
€ 7.400,00 

 

 
punto D) della 

tabella personale 

docente allegata alla 

determina del CII 

Attività aggiuntive di 

insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007) 

 

€ 12.320,49 

 

€ 9.284,47 

punto C) della 

tabella personale 

docente allegata alla 

determina del CII 

Attività aggiuntive 
funzionali 

all’insegnamento (art. 
88, comma 2, lettera d) 

CCNL 29/11/2007) 

 
 

€ 13.070,95 

 
 

€ 9.850,00 

 

punto A)e B) della 

tabella personale 

docente allegata alla 

determina del CII 

Compensi attribuiti ai 

collaboratori del 
dirigente scolastico 

(art. 88, comma 2, 

lettera f) CCNL 
29/11/2007 

 

 
€ 2.521,30 

 

 
€ 1.900,00 

 



Compensi per il 

personale docente ed 
educativo per ogni altra 

attività deliberata 
nell’ambito del POF 

(art. 88, comma 2 
lettera k) CCNL 

29/11/2007 

 

 
 

 
€ 0,00 

 

 
 

 
€ 0,00 

 

Funzioni strumentali al 
POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) 

 
€ 8.283,41 

 
€ 6.242,21 

 

Compensi per progetti 

relativi alle aree a 
rischio, a forte processo 

immigratorio e contro 
l’emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 

29/7/2007) 

 

 
 

€ 8.174,32 

 

 
 

€ 6.160,00 

 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

€ 54.190,27 € 40.836,68  

 

PERSONALE DOCENTE Risorse anno scolastico 

2016/2017 
LORDO STATO 

Risorse anno 

scolastico 2016/2017 
LORDO 

DIPENDENTE 

Ore eccedenti in sostituzione 

dei colleghi assenti 

 

€ 7.576,32 

 

€ 5.709,36 

Ore eccedenti per 
l’avviamento alla pratica 

sportiva 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 

TOTALE  

 

 

€ 7.576,32 

 

€ 5.709,36 

 

 

 

PERSONALE ATA 

 

Risorse anno 

scolastico 2016/2017 

LORDO STATO 

Risorse anno 

scolastico 2016/2017 

LORDO 
DIPENDENTE 

Prestazioni aggiuntive del 
personale ATA (art. 88, 

comma 2, lettera e) CCNL 
29/11/2007 

 
€ 15.500,69 

 
€ 11.681,00 

Compensi per il personale ATA 

per ogni altra attività 
deliberata nell’ambito del POF 

(art. 88, comma 2, lettera K) 
CCNL 29/11/2007 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

Compenso per il sostituto del 
DSGA e quota variabile 

dell’indennità di direzione 

DSGA (art. 88, comma 2, 

 
€ 6.489,03 

 
€ 4.890,00 



lettere i) e J) CCNL 

29/11/2007 

Incarichi specifici (art. 47 

CCNL 29/11/2007, comma 1 
lettera b) come sostituito 

dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 
25/7/2008 e accordo 

31/5/2011 

 

 
 

€ 3.030,60 

 

 
 

€ 2.283,80 

Compensi per progetti relativi 

alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e 

contro l’emarginazione 
scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007 

 

 
€ 1.106,05 

 

 
€ 833,50 

TOTALE COMPLESSIVO € 26.126,37 € 19.688,30 

 

 
Riepilogo generale LORDO DIPENDENTE: 

 
- Totale risorse:  ……………………  € 53.543,55 (FIS+FS+IS+ economie a.p.)  

 

- Totale impiego risorse:  Docenti € 34.676,68 (FIS+FS) 
            ATA     €  18.854,80 (FIS+IS+ IND DIR.)  

             € 53.531,48 
(Somma non utilizzata € 12,07) 

 
Progetto Area a rischio: 

- Totale risorse …………………….:€ 6.993,50 
- Totale impiego risorse: Docenti € 6.160,00 

                                     A.T.A.  : €  833,50 
       TOTALE : € 6.993,50 

 
A fronte della disponibilità totale di risorse stata prevista una utilizzazione 

complessiva pari al 98.97%. 
Si ritiene pertanto la spesa compatibile con le risorse finanziarie descritte. 

 

 
Roma, 23/01/2017 

 
     Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

      f.to Aurora Domenica Basso 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 


