
Visto l'acconto accreditato a Sistema SIGOCE per questa Istituzione scolastica in data 21 febbraio 2013 sull'intesa sottoscritta in data 30 gennaio 2013

Viste le economie risultanti per l'anno scolastico al 31.8.2012 e accreditate a sistema NOIPA;

Tenendo conto che il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

CAPITOLO
2156 5 FONDO ISTITUTO
2156 6 ORE ECCEDENTI SOST. COLL. ASSENTI

ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA

Modulo 1 - Costituzione del Fondo per la Contrattaz ione Integrativa

LORDO STATO LORDO DIPEND. LORDO STATO LORDO DIPEND.

Fondo d'istituto  a.s. 2012/2013 - Art. 85 CCNL
Numeri punti di erogazione 5 x    3.058,69 15.293,45      11.524,83
Numeri addetti in organico di diritto (docenti e Ata) 79 x 445,70 35.210,30      26.533,76

50.503,76      38.058,60 0,01

Funzioni strumentali al POF - Art. 33 CCNL 2006/200 9
Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastica escl convitti 2.366,02  2.366,00        1.782,97
Quota aggiuntiva per ogni particolare complessità organizzativa 1 x 1.244,34  1.244,34        937,71
Quota spettante per la dimensione dell'istituto, con riferimento al n° docenti 62 x 78,53       4.868,86        3.669,07

8.479,20        6.389,75 -0,01

Incarichi specifici al personale ATA  - Art.62 CCNL  2006/2009 
16 x 198,47     3.175,52        2.393,01

ORE eccedenti per la sostituzione dei colleghi asse nti - Art. 30 CCNL 06/09
Docenti in organico di diritto scuola infanzia e primaria 44 x         30,69 1.350,36        1.017,60
Docenti in organico di diritto scuola secondaria 18 x 57,80 1.040,40        784,02

2.390,68        1.801,57 -0,06

Si procede alla determina delle entrate e delle spese oggetto di contrattazione decentrata:

Visti gli accordi siglati in data 30/01/2013 e 19/03/2013  tra il MIUR e le organizzazioni sindacali 

Visto l'art. 40 del D.lvo 165/2001e la Circolare del MEF N. 21 DEL 19 Luglio 2012
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RELAZIONE DI COMPATIBILITA'  FINANZIARIA  DEL DSGA
Risorse  finanziarie oggetto di contrattazione inte grativa anno scolastico 2012/2013

Visto il SALDO da accreditare a Sistema SIGOCE per questa Istituzione scolastica come comunicazione Prot. n° 2138 del 4/04/2013

b)    gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell’ 1 dicembre 2010, dalla
circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali sotto riportati:

a)    allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall’art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell’1/2/2001, identificabili negli
appositi aggregati delle entrate (residui attivi) e delle spese (residui passivi per minori impegni sostenuti negli anni precedenti) del programma annuale E.F. 2013, approvato dal
Consiglio d’istituto con delibera N° 12 del 7/02/20 13

Visto l'organico di diritto di questo Istituto comprensivo per l'anno 2012/2013 

PIANO GESTIONALE

Quota di Euro 198,00 per ciascun posto in organico di diritto di personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (escluso DSGA e posti accantonati)

Parametri
Cedolino Unico SICOGE Bilancio

 



Attività complementari di Educazione Fisica - Art. 87 del CCNL 2006/09
11 x       215,06 2.365,65        1.782,71

-                
66.914,81 50.425,63 -0,05

Gestione altri finanziamenti

 €  4.008,68  €      4.008,68  €       3.020,86 
66.914,81 50.425,63 70.923,49 53.446,49

         1.778,77 
            259,81 
            557,56 
              27,44 
 €      2.623,58 (*)  €         3.481,49  €       2.623,58 

LORDO STATO LORDO DIPEND. LORDO STATO LORDO DIPEND.

22.990,27      17.325,00 0,00 (*)

4.412,28        3.325,00 0,00 (*)

7.152,22        5.389,77 0,00 (*)

8.439,72        6.360,00 0,00
2.390,68        1.801,57 0,00
2.365,65        1.782,71 0,00

 €      4.008,68  €       3.020,86 
 €   47.750,82  € 35.984,04  €  4.008,68 3.020,86€    

Compensi destinati al personale ATA LORDO STATO LORDO DIPEND. LORDO STATO LORDO DIPEND.
11.579,40      8.726,00 0,00
4.140,24        3.120,00 0,00
3.166,22        2.386,00 0,00

 €   18.885,86  € 14.232,00  €             -   -€            
 €   66.636,69  € 50.216,04 

Modulo 2 Destinazione delle poste  (VEDI ALLEGATI A L CONTRATTO)

Funzioni strumentali al POF (art.30 CCNL 24/7/03)                              n.6*

Attività da retribuire al personale docente

Ore eccedenti (sostituzione colleghi assenti)
Compensi per attività complementari di Educazione Fisica (Art. 87 CCNL 29/11/2007)

TOTALE DOCENTI

TOTALE COMPLESSIVO

Bilancio

Le attività da compensare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dalla pianificazione annuale del Piano dell'Offerta
Formativa rapportabili in base percentuale al 75% per i Docenti e al 25% per il personale a.t.a. a seguito decurtazione dell'importo relativo all'indennità di
direzione DSGA che ammonta ad Euro 3.120,00 Lordo dipendente, per quanto riguarda le attivita da Fondo d'Istituto: quantificabili rispettivamente in euro
26.203,95 e euro 8.734,65   

TOTALE ATA

Compensi per attività per processo immigratorio 2011/2012

Indennità di direzione DSGA 
Incarichi specifici (Art. 47 CCNL 29/11/2007 comma 1, lettera l)

Prestazioni aggiuntive personale ATA (Art.88, comma 2, lettera e  CCNL 29/11/07) 

(*)A seguito regolare incontro tra la Dirigenza e le RSU ed Organizzazioni Sindacali le economie pari ad Euro 2.623,58 lordo dipendente sono state
destinate alla compertura delle ore eccedenti rimaste scoperte in data 31/08/2013 - Verbale Incontro del 6/11/2012

Gli importi relativi al Forte processo Immigratorio risultano essere economie derivanti dall'anno scolastico precedente in quanto quest'anno non vi è stata
alcuna destinazione di fondi.

Cedolino Unico SICOGE

Cedolino Unico SICOGE Bilancio

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico n. 2 docenti ( ore 190 a € 17,50)

Compensi attribuiti ai docenti Coordinatori (plesso e altro) 

Quota Indennità per Sostit. DSGA
Quota Funzioni Aggiuntive

Quota pari a circa 215,00 Euro per il numero delle classi di istruzione
secondaria in organico di diritto

TOTALE

Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio (art.9 CCNL
24/7/03) assegnazione 2011/2012

TOTALE COMPLESSIVO
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art.83, comma 4, CCNL 24/7/03) e da econ.
2011/12 LORDO DIP.

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88,c.2, lett. d) CCNL 29/11/2007) ore 1.078 x €
17,50 

Quota FIS docenti
Quota FIS Pers. ATA



DIFFERENZA PAGATO 2011/2012 ECONOMIE

LORDO STATO LORDO DIPEND. LORDO STATO LORDO DIPEND. LOR DO DIPEND. LORDO DIPEND. LORDO DIPEND.

1.778,77€           

11.820,32      8.907,55 8.439,72     6.360,00 2.547,55 8.907,55€            -€                   

2.235,53        1.684,65 2.390,68     1.801,57 -116,92 1.684,65€            -€                   

2.174,95        1.639,00 2.365,66     1.782,71 -143,71 1.639,00€            -€                   

4.008,68        3.020,86 -              0,00 3.020,86 3.020,86€            -€                   

0,00
Compensi destinati al personale ATA 0,00

19.324,19      14.562,31 11.579,40   8.726,00 5.836,31 14.302,50€          259,81€              

4.100,43        3.090,00 4.140,24     3.120,00 -30,00 3.090,00€            -€                   

4.614,56        3.477,44 3.166,22     2.386,00 1.091,44 3.450,00€            27,44€               

 €   106.251,18  €   80.068,71 12.205,53 78.002,69€          2.066,02€           

1.438,87        1.084,30 0,00 1.084,30 526,74€               557,56€              
COMPLESSIVO  €   107.690,04  €   81.153,01 66.636,69 50.216,04 13.289,83 78.529,43€          2.623,58€           

L'onere derivante dall'attuazione del contratto di istituto è calcolato in complessivi:

COMPENSI Personale ATA (lordo dip.)       Euro       14.232,00

€

Mapello, 02/05/2013

e) il contratto integrativo d’istituto, per l’anno scolastico 2012/2013 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema
gestionale NOIPA. L’importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei
vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli
importi assegnati;
in base a quanto sopra illustrato, pertanto, gli oneri derivanti dal contratto integrativo di Istituto siglato in data 30/04/2013 sono
compatibili con i Fondi disponibili e con le pattuizioni normative di cui al CCNL comparto scuola vigente e non comporta oneri
aggiuntivi per l'Amministrazione.

50.216,04

c)    l’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell’offerta
formativa, anno scolastico 2012/2013, deliberato dal Collegio dei docenti con delibera n° 21 e n°22 del 29/05/2012 e ado ttato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n° 156 del 31/05/2012; 

Si dichiara che per l'Ipotesi di Contratto di Istituto relativo all'anno scolastico 2011/2012 è stato rispettato il limite di spesa del Fondo. Infatti ad un totale
complessivo di Euro 81.153,01 sono stati spesi Euro 78.529,43 determinando una economie di Euro 2.623,58.

Prestazioni aggiuntive personale ATA (Art.88, comma 2, lettera e  CCNL 29/11/07) 
Indennità di direzione DSGA 
Incarichi specifici (Art. 47 CCNL 29/11/2007 comma 1, lettera l)

TOTALE ATA

b) e' stato rispettato il limite di spesa con le destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità. Rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia
nella fase programmatoria della gestione economico finanziaria, sia nella fase delle verifiche a consuntivo;

Indennità ammin. Sostituti e fondo di riserva

Compensi attribuiti ai docenti Coordinatori di plesso n. 6 docenti 
Funzioni strumentali al POF (art.30 CCNL 24/7/03)                              

COMPENSI DOCENTI  (lordo dipendente)  Euro       35 .984,04

Ai fini della certificazione del rispetto dei vinco li di carattere generale si attesta che:
a)    le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di € 50.425,65, come da comunicazione MIUR n°. 1167 del 21.02.2013 a titolo di
acconto e n° 2138 del 4 Aprile 2013 a saldo;

Modulo 3 Confronto costituzione del Fondo d'Istitut o con l'anno precedente 

Compensi per attività per processo immigratorio 2011/2012

dott.ssa Lara Pascuzzi

Modulo 4 - Compatibilità degli oneri con le risorse  disponibili

IL DIRETTORE S.G.A.

17.647,14

d)  le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera,
né la selettività di incentivi economici;

Ore eccedenti (sostituzione colleghi assenti)

Compensi per attività complementari di Educazione Fisica (Art. 87 CCNL 29/11/2007)

TOTALE DOCENTI

IMPORTI 2011/2012

Attività da retribuire al personale docente

43.686,9057.972,52      
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88,c.2, lett. d) CCNL 29/11/2007)  

41.908,13€          26.039,7634.554,76   

IMPORTI 2012/2013


