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Relazione tecnico – finanziaria a.s. 2012/2013

Redatta dal DSGA a corredo della contrattazione d’Istituto siglata con le R.S.U. in data  29-04-2013

La  sottoscritta D.S.G.A. Carmela Criscenti , DSGA  in servizio presso il I’ ISTITUTO COMPRENSIVO
ALTIPIANO,   in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia,  procede  alla
verifica della contrattazione d’Istituto relativa alla parte economica per l’anno scolastico corrente.

Premessa che
L'ipotesi  di  contratto  integrativo-  parte  economica  è  stata  siglata  in  data  29-04-2013  dal  Dirigente
Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione
scolastica  e dai Rappresentanti Provinciali dei Sindacati intervenuti, si procede all’analisi delle risorse
finanziarie..

Analisi delle Risorse
Le risorse finanziarie, oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico corrente, sono
state determinate,   sulla  base dei  parametri  rimodulati  nell’accordo  del  30/1/2013 tra il  MIUR e le
OO.SS. e l’intesa del 19-03-2013, e di seguito alla comunicazione del MIUR del 18/02/2013 prot. 1067
relativa  all’assegnazione  di  un  acconto  del  finanziamento  MOF  2012/2013,  (importo  erogato  il
21/02/2013 con nota  prot. 1167) e l’avviso del 4 aprile 2013 prot. n. 2138 del MIUR di assegnazione ed
erogazione del saldo.

1)  DETERMINAZIONE FIS 2012/2013 

Moltiplicatore

 

Importo 
pro-capite L.S.

Totale Lordo
Stato

Totale
Lordo

Dipenden
te

Numero  Docenti  e
Ata  in  organico  di
diritto 2012/13

11
7

445,88 52.167,96 39.312,71

Punti di erogazione 10 3.058,90 30.589,00 23.051,24

TOTALE 82.756,96 62.363,9
5
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Assegnazione prot. 1167 
dd.21.02.2013 e prot. 2138 dd. 4 
aprile 2013 

82.733,80 62.346,5
0

2  ) Determinazione Funzioni Strumentali -  a.s. 2012/2013  

Descrizione N
°

Import
o

unitari
o

Totale
Lordo
Stato

Totale Lordo
Dipendente

Quota base per tutte le
scuole

1 2.365,0
0

2.365,00 1.782,22

Quota agg. Per complessa
organizzazione

1 1.244,0
0

1.244,00 937,45

 Quota per dimens. Doc.
in organico di diritto

8
8

78,00 6.864,00 5.172,57

totale 10.473,00 7.892,24
Assegnazione prot. 1167 dd. 
21.02.2013 e prot. 2138 dd. 4 
aprile 2013 

10.521,00 7.928,41

3) Determinazione Incarichi Specifici -  a.s. 2012/2013

Descrizione N°
Importo
unitario

Totale
Lordo
Stato

Totale
Lordo

Dipenden
te

a) Quota Pro-capite 28 198,00 5.544,00 4.177,84
totale 5.544,00 4.177,84

Assegnazione prot. 1167 dd.
21.02.2013 e prot. 2138 dd.

4 aprile 2013
5.556,49 4.187,26

4) Determinazione Ore eccedenti -  a.s. 2012/2013

Personale in
dotazione –

Organico di diritto

Importo
unitario

N° Doc
Totale
Lordo
Stato

Totale Lordo
Dipendente

Docenti  Scuola 
dell’Infanzia e 
Primaria

30,69 60 1.841,40 1.387.64

Docenti  Scuola  
Secondaria 1° Grado

57,66 28 1.614,48 1.216,64

totale 3.455,88 2.604,28
Assegnazione prot. 1167 dd .



21.02.2013 e prot. 2138 dd. 4 aprile 
2013 

3.459,69 2.607,15

Riepilogo  finanziamenti a. s. 2012/2013

Descrizione Finanziamento
Importo Finanziamento   (al
lordo dell’IRAP e INPDAP)

Importo finanziamento
Lordo dipendente

FIS 2012/2013 82.733,80 62.346,50
Funzioni strumentali al POF (art. 30

CCNL 24/7/03) 10.521,00 7.928,41

Incarichi specifici al personale ATA (art.
47 CCNL 24/7/03) 5.556,49 4.187,26

Finanziamento ore  eccedenti
(prestate in sostituzione di colleghi assenti)

3.459,69 2.607,15

TOTALE 102.270,98 77.069,32

Fondo di istituto Personale Docente

Analisi delle eventuali Finalizzazioni (stabilite dal CCNL e confermate in 
contrattazione)

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 P.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale docente:

Descrizione delle attività Importo lordo
dipendente

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 86, comma 2, lett. b) CCNL 24/7/03)
h. 150 * €  35,00 €    5.250,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 86, comma 2, lett. c) CCNL 
24/7/03):  h.1.570* 17,50 €   27.475,00

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 86, comma 2, lett. e) 
CCNL 24/7/03):  h. 450 * € 17,50 €     7.875,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 86, comma 2, lett. g) CCNL 24/7/03) €            0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata 
nell'ambito del POF (art. 86, comma 2, lett. j) CCNL 24/7/03) €            0,00

TOTALE FIS impegnato €   40.600,00

Funzioni strumentali al POF (art. 30 del CCNL 24/7/03)
N° 6 F.S. * €  1.321,40 €   7.928,41

TOTALE IMPEGNATO €   7.928,41



Fondo di istituto Personale ATA

        I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti: 

Descrizione delle attività Importo lordo
dipendente

Indennita’ di amministrazione al DSGA €        4.260,00

TOTALE INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE 2012-2013 €      4.260,00

FIS  2012/2013

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 86, comma 2, CCNL 24/7/03)

N° 25    Collaboratori Scolastici :  h. 756 * 12,50
N°   6  Assistenti Amministrativi: h. 550 * 14,50

€        9.450,00
€        7.975,00

TOTALE FIS impegnato €      17.425,00

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 24/7/03)
N°  22 Collaboratori Scolastici 
N° 1 Assistente Amministrativa 

€        3.607,26
€           580,00

Altre attività finanziate ai sensi delle vigenti disposizioni (legge n. 440/1997) €               0,00

Attività finanziate con le altre somme di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) CCNL 
24/7/2003 €             0,00

TOTALE  F IS impegnato €       4.187,26

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata,   in €    62.346,50   (lordo 
dipendente), è stata prevista l’utilizzazione per la contrattazione della somma  di € 62.285,00  (in 
percentuale  il  100  %).
Si rileva che le unità di personale interessato sono complessivamente n. 117, di cui n.  88 docenti 
e n. 29 di personale A.T.A..

Conclusioni
Le risorse sono state ripartite tra personale A.T.A. e personale docente in maniera equa. 
La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni 
ministeriali più le economie degli anni precedenti.

Tenuto presente che gli importi sopra indicati e le ritenute a carico dello Stato (Irap e Inpdap ) 
sono stati calcolati sulla base dei parametri di cui all’intesa del 30/1/2013 e 
del 19/03/2013 tra il MIUR e le OO.SS.;

Tenuto conto dell’importo erogato  quale  acconto in data 21/02/2013 con prot. 1167 e a 
saldo il 4 aprile 2013 prot. 2138;

Considerato che l’impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è inferiore 
alla disponibilità accertata per un importo di €  61,50( Lordo dipendente);

si esprime parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria 
della contrattazione d’Istituto che si allega e fa parte integrante della presente relazione tecnico – 
finanziaria.
Letto, approvato e sottoscritto

Trieste , 30.04.2013
Prot.n. 2709/c14               f.to    IL Direttore dei Servizi G.A.

     ( Carmela Criscenti )
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