
Descrizione Importo L.d
Fondo d’istituto 59.804,24
Finanziamento funzioni strumentali al POF 5.929,83
Finanziamento incarichi specifici personale ATA 2.740,56
Totale 68.474,63

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse  variabili sono così determinate:

Descrizione Importo L.d
Art. 87 CCNL 29/11/2007 – Attività complementari di 
educazione fisica 
Art. 9 CCNL 29/11/2007 – Progetti aree a rischio (economie) 1.412,96
Art. 6 comma 2 lettera l, CCNL 29/11/2007 – progetti nazionali e 
comunitari
Ore eccedenti per la sostituzione del personale docente assente 3.033,82
Economie anno precedente (somme non utilizzate personale 
docente e personale ATA) 6.301,24

Economie OO.EE anno precedente 4.233,32
Fondi enti locali
Fondi Privati
Finanziamenti USR specifici
Altro (Economie fondi )
Totale 14.981,34

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sezione non pertinente in quanto trattasi di risorse trasferite dal MIUR 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo L.d
Risorse fisse 68.474,63
Risorse variabili 14.981,34
Totale 83.455,97

Relazione tecnico – finanziaria

Il fondo dell’istituzione scolastica, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti del Comparto
Scuola è stato quantificato dal MIUR e comunicato all’istituto con nota n. 14207 del 29/09/2016, n. 16473 del
02/11/2016, nota  congiunta USR Piemonte e regione Piemonte n. 9741/u 2/8/16  nei seguenti importi:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Il fondo dell’istituzione scolastica viene quantificato dal MIUR secondo i criteri stabiliti dall’art. 85
del CCNL 29/11/2007 sostituito dalla sequenza contrattuale 8 aprile 2008 e dall’art. 4 comma 2 del
CCNL comparto scuola sottoscritto il 23.01.2009.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007, in merito
all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno scolastico 2016/17. 
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Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa



Sezione I - Destinazioni non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione Importo L.d
Indennità di direzione DSGA – quota variabile  -  compensi 
sostituto DSGA

5.010,00

Compensi per attività complementari di educazione fisica 0,00

Ore eccedenti per la sostituzione del personale docente assente)
7.266,86

Totale 12.276,86

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 83.455,97  (lordo dipendente), così suddivise:

PERSONALE DOCENTE

Descrizione Importo L.d
Particolare impegno professionale 'in aula' - art. 88, comma 2, 
lettera a CCNL 29/11/2007 0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 21.290,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 
comma 2, lettera c)

0

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 
2, lettera d)

17.407,50

Compensi ai collaboratori del dirigente scolastico – n. 2 persone -
(art. 88, comma 2, lettera f)

4.000,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 
attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.929,82

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio 
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
Altro
Totale 48.627,32

PERSONALE ATA

Descrizione Importo L.d
Prestazioni aggiuntive  18.322,50
Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF
Incarichi specifici 2.740,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
Altro (specificare)
Totale 21.062,50

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente

Descrizione Importo L.d
Somme non regolate dal contratto 12.276,86

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione



Somme regolate dal contratto 69.689,82
Totale 81.966,68

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente

 

Descrizione Anno  2015/16 Differenza

Risorse fisse (dettagliare)  €                      68.474,63  €          66.759,10  €           1.715,53 
Fondo d’istituto  €          59.804,24 
Finanziamento funzioni strumentali al POF  €            5.929,83 
Finanziamento incarichi specifici personale ATA  €            2.740,56 
Risorse variabili (dettagliare)  €                        7.267,14  €           5.588,51  €           1.678,63 

Art. 87 CCNL 29/11/2007 – Attività complementari di educazione fisica  €                      -   
Ore eccedenti per la sostituzione del personale docente assente  €            7.267,14 
Fondi enti locali  €                      -   
Economie anni precedenti  €                        7.714,20  €          21.166,30 -€         13.452,10 

Economie anno precedente (somme non utilizzate personale docente e personale ATA)  €            6.301,24 
Art. 9 CCNL 29/11/2007 – Progetti aree a rischio (economie)  €            1.412,96 
Altro (Economie fondi )  €                      -   

Totale  €          83.455,97  €                      83.455,97  €          93.513,91 -€         10.057,94 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica  della compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa :
−       l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente
−       l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità

Casale Monferrato 30/12/2016

Prot. 6444/C14/06 Il Direttore Sga

Paolo Deambrosis

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale:
a.     attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo con le risorse 
del Fondo.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Anno  2016/17
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