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Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Sito/Amministrazione trasparente

Agli  Atti

VISTA l'assegnazione spettante per il M.O.F. a.s. 2016/17, intesa del 24 giugno 2016, comunicato con mail 14207 del 29/09/2016; 

VISTA l'eventuale Integrazione FIS a seguito ripartizione economie MIUR; 
VISTA le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti); 

Lordo Stato Lordo Dipendente
(A) Fondo Istituzione Scolastica (FIS) anno scolastico 2016/17 63.642,75€         47.959,87€         
(F) ULTERIORE assegnazione FIS a seguito ripartizione economie MIUR -€                    -€                    
(G) Indennità turno notturno - festivi (personale educa tivo) -€                    -€                    
(H) Compensi vari -€                    -€                    

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) 15,81€                11,91€                
resti anni precedenti FIS (personale  ATA) 5,28€                  3,98€                  

(g) resti anni precedenti indennità turno notturno - festivi (personale educativo) -€                    -€                    
resti anni precedenti compensi vari (personale docenti) -€                    -€                    
resti anni precedenti compensi vari (personale ATA) -€                    -€                    

totale 63.663,84€         47.975,76€         
1) Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) 5.414,16€           4.080,00€           

il Totale disponibile 58.249,68€         43.895,76€         
è così distribuito:

Quota destinata ai docenti 43.687,25€         32.921,82€         
Quota destinata al personale ATA 14.562,43€         10.973,95€         

Totale impegni Docenti per incarichi di non insegnamento e attività di insegnamento: 43.681,53€         32.917,50€         
Totale impegni ATA per prestazioni aggiuntive: 14.544,59€         10.960,50€         

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2016/17 per le funzioni strumetnali, 
è destinata alla retribuzioni delle funzioni deliberate dal Collegio Docenti: Lordo Stato Lordo Dipendente

(B) Funzioni Strumentali anno scolastico 2016/17 6.579,19€           4.957,95€           
(b) resti anni precedenti -€                    -€                    

Totale disponibile 6.579,19€           4.957,95€           

Totale impegni 6.579,19€           4.957,94€           

(Funzioni strumentali)

PARTE ECONOMICA

Al termine dell'incontro, il Dirigente Scolastico, in rappresentanza dell'Amministrazione, e le RSU concordano e sottoscrivono il
seguente contratto integrativo di istituto - parte economica - anno scolastico 2016/17:

LE PARTI CONCORDANO

Articolo 2

Ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo M.O.F. per l'anno scolastico 2016/17

(a)

Articolo 1
(Fondo dell'Istituzioni scolastica)

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2016/17 per il fondo dell'istituzione
scolastica (FIS) così determinata: 

(h)

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1 commi 4, 5, 7, 14 e 15 in relazione all'istituzione
dell'organico dell'autonomia per il personale docente, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni
scolastiche, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa;

VISTA  

VISTA gli altri finanziamenti: Progetti aree a rischio…., Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero, Progetti nazionali e comunitari. 

Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po
Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istitutto anno scolastico 2016/17

*************************************************** *********

Il giorno 02/12/2016, presso quest'Istituto ha luogo l'incontro, tra la delegazione di parte pubblica, rappresentatadal dirigente scolastico
Paola Donatella Penna, e la Rappresentanza sindacale unitaria di Istituto (RSU). Il predetto incontro è finalizzato alla ripartizione, per
l'anno scolastico 2016/17, delle risorse finanziarie destinate a retribuire gli istituti contrattuali cui agli articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 87,
del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF).
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Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po

Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istitutto anno scolastico 2016/17

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2016/17 per la retribuzione degli 
incarichi specifici attribuiti al personale ATA, così determinata: Lordo Stato Lordo Dipendente

(C) Incarichi specifici per il personale ATA anno scola stico 2016/17 3.182,13€           2.397,99€           
(c) resti anni precedenti -€                    -€                    

il Totale disponibile 3.182,13€           2.397,99€           
è così distribuito:

Assistenti amministrativi 1.000,00€           753,58€              
Assistenti Tecnici -€                    -€                    

Collaboratori Scolastici 2.182,13€           1.644,41€           

Totale impegni 3.182,13€           2.397,99€           

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2016/17 per la retribuzione delle ore 
eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, è destinata alla retribuzione delle ore eccedenti 
effettivamente prestate: Lordo Stato Lordo Dipendente

(D) Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assen ti anno scolastico 2016/17 3.149,95€           2.373,74€           
(d) resti anni precedenti 26,28€                19,80€                

Totale disponibile 3.176,23€           2.393,54€           

Totale impegni 3.176,23€           2.393,54€           

1.

2.

3. Il compenso spettante ai docenti coinvolti sarà erogato a consuntivo, a conclusione delle attività
progettuali effettivamente svolte. Lordo Stato Lordo Dipendente

(E) Attività complementari di educazione fisica anno sc olastico 2016/17 1.811,04€           1.364,76€           
(e)  -€                    -€                    

 -€                    -€                    
Totale disponibile 1.811,04€           1.364,76€           

Totale impegni 1.811,04€           1.364,76€           

Eventuali altri finanziamenti anno scolastico 2016/17 saranno oggetto di apposita informativa
alle OO.SS. Lordo Stato Lordo Dipendente
Altri finanziamenti 2016/17 -€                    -€                    
resti anni precedenti -€                    -€                    

Totale disponibile -€                    -€                    

Totale impegni -€                    -€                    

La quota complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2016/17 per la retribuzione delle attività complementari di educazione fisica,
è distribuita tra i docenti di educazione fisica coinvolti nel progetto in funzione delle ore di attività prestate.  
Il Progetto, se presentato da questa istituzione scolastica secondo la tempistica che verrà comunicata dal MIUR, è subordinato alla
validazione preventiva da parte della Direzione generale per lo studente del Ministero, e sarà attivato solo successivamente alla predetta
validazione.

Articolo 6

Articolo 5
(Attività complementare di educazione fisica)

Articolo 3

Articolo 6

La presente ipotesi di contratto, correlata dalla Relazione illustrativa di legittimità giuridica del dirigente scolastico e dalla Relazione
Compatibilità finanziaria di legittimità contabile del DSGA (Circolare MEF 25 del 19/07/2012), verrà sottoposta all'esame dei Revisori
dei Conti al fine di ottenere la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n.
165.

(Altri finanziamenti: Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; 
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero; Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari.)

(Disposizioni finali)

(Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti)

(Incarichi specifici del personale ATA)

Articolo 4
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Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po

Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istitutto anno scolastico 2016/17

Risorse
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/17, comprensive
degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, sono determinate come segue: Lordo Stato Lordo Dipendente

A D 
F G 
H

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale 
dell'8/4/2008) (FIS + ore ecc.+ ind. e compensi vari)

 €         66.792,70 50.333,61€         

(B) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  €           6.579,19 4.957,95€           

(C)
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)

 €           3.182,13 2.397,99€           

(E) Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 29/11/2007)  €           1.811,04 1.364,76€           

(I)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 
scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)

 €                      -   -€                    

(L)
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione 
scolastica)

 €                      -   -€                    

(M)
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 
29/11/2007)

 €                      -   -€                    

TOTALE  €         78.365,06 59.054,31€         
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 
confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)  €                47,37 35,69€                

TOTALE COMPLESSIVO  €         78.412,43 59.090,00€         

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola,
in correlazione con il POF (comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP)

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per personale docente Lordo Stato Lordo Dipendente

I
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)

 €           9.492,75 7.153,54€           

II Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)  €              928,90 699,92€              
III Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)

N.B.: da FIS € 0 + da Ulteriore finanziamento € 0

IV
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) €                      -   -€                    

V
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)

VI
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 
lettera g) CCNL 29/11/2007)

 €                      -   -€                    

VII Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)  €                      -   -€                    

VIII
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)

 €         30.885,93 23.275,00€         

IX
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 
29/11/2007)

 €              905,68 682,50€              

X Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  €           6.579,19 4.957,94€           
XI Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)  €           1.811,04 1.364,76€           

XII
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)

 €                      -   -€                    

XIII
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 
29/11/2007)

 €                      -   -€                    

TOTALE IMPEGNI DOCENTI  €         55.247,99 41.632,54€         

3.498,87€            €           4.644,50 

 €                      -   -€                    
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Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po

Ipotesi di Contrattazione integrativa di Istitutto anno scolastico 2016/17

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti: Lordo Stato Lordo Dipendente
XIV Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)  €         14.544,59 10.960,11€         

XV
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 
comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)

 €                      -   -€                    

XVI
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, 
comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)

 €           5.414,16 4.080,00€           

XVII
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008)

 €                      -   -€                    

XVIII
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 
lettera g) CCNL 29/11/2007)

 €                      -   -€                    

XIX Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)  €                      -   -€                    

XX
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)

 €           3.182,13 2.397,99€           

XXI,
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)

 €                      -   -€                    

XXII
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 
29/11/2007)

 €                      -   -€                    

TOTALE IMPEGNI ATA  €         23.140,88 17.438,09€         
 

A fronte di un'assegnazione complessivamente di 78.412,43€         59.090,00€         
è stata prevista un'utilizzazione di 78.388,87€         59.072,24€         

pari al 99,970% 99,970%

Si dichiara che:
 - l'individuazione delle risorse disponibili sono state effettuate come indicato nelle comunicazioni MIUR:
l'assegnazione spettante per il M.O.F. a.s. 2016/17, intesa del 24 giugno 2016, comunicato con mail 14207 del 29/09/2016; 

 

 

le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti); 

 

 - il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
 - l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.
 
- Il dirigente scolastico si avvale della cooperazione di un collaboratore.

CHIGNOLO PO , lì 02/12/2016
Per la parte pubblica

______________________
Il dirigente scolastico Paola Donatella Penna

Ai sensi della Circolare MEF n° 25 del 19 luglio 2012, al fine del rilascio della Certificazione
di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo, si allega:
1) la Relazione illustrativa legittimità giuridica del DS - a.s. 
2) la Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile del DSGA - a.s. 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001).

CISL SCUOLA Leonardo Vitaloni

 

 

UIL SCUOLA Mario Bifulco

 

 

UIL SCUOLA Mara Leccardi

Per la parte sindacale
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