
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO-A.S. 2018/19
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Relazione tecnico-finanziaria

di legittimità contabile

Premessa Compatìbile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione
scolastica.

Composta Da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa ";

"Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";

"Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa";

"Compatibilita economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio ".

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti impo:

(RIEPILOGO DISPONIBILITÀ' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A.S. 2018/19 parametri come CCNL vigenti alla
data della nota Miur prot. 19270 del 28/09/2017)

I.I.S. "SILVIO LOPIANO" di CETRARO

RIEPILOGO DISPONIBILITÀ' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A.S. 2018/19 come da parametri contratto Integrativo sottoscritto il 1° agosto 2018 - nota
Miur 19270 del 28/09/2018

VOCE

F.I.S. DOCENTI (DEPURATO DELL1

INDENNITÀ' DI DIREZIONE DSGA E SOST.
DSGA)

F.I.S. A.T.A. (DEPURATO DELL' INDENNITÀ'
DI DIREZIONE DSGA E SOST. DSGA)

INDENNITÀ' SOST. DSGA

I.D. DSGA

TOT. FIS

FUNZIONI STRUMENTALI

INCARICHI SPECIFICI A.T.A.

TOTALE MOF

BUDGET
(LORDO STATO)

A.S. 2018/19

€ 74.096,34

€ 24.698,78

€ 1.396,27

€ 7.125,99

€ 107.317,37

€ 7.556,41

€ 6.444,00

€ 121.317,78

ECONOMIE A.S.
PRECEDENTE (LORDO

STATO)

€ 17.045,21

€

€ 17.045,21

€

€ 1.178,91

€ 18.224,12

TOTALE DISPONIBILITÀ' PER
CONTRATTAZIONE DI

ISTITUTO
(LORDO STATO)

€ 91.141,55

€ 24.698,78

€ 1.396,27

€ 7.125,99

€ 124.362,58

€ 7.556,41

€ 7.622,91

€ 139.541,90

TOTALE DISPONIBILITÀ' PER
CONTRATTAZIONE DI

ISTITUTO (LORDO
DIPENDENTE)

€ 68.682,40

€ 18.612,49

€ 1.052,20

€ 5.370,00

€ 93.717,09

€ 5.694,36

€ 5.744,47

€ 105.155,92
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO-A.S. 2018/19
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

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

Risorse storiche consolidate
La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018/19 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni
contrattuali vigenti, in €. 107.317,37 lordo Stato ( €. 80.872,17 - lordo Dipendente)

I.I.S. "SILVIO LOPIANO" di CETRARO - A.S. 2018/19

CALCOLO DEL FONDO D'ISTITUTO - contratto integrativo sottoscritto il 1° agosto 2018.
nota Miur 19270 del 28/09/2018

parametri come da contratto integrativo sottoscritto il 1° agosto 2018. nota Miur 19270 del
28/09/2018

j

Per ciascun addetto individuato dai
decreti interministeriali quale organico
di diritto per l'anno scolastico di
riferimento

Per ciascun docente individuato dal
decreto interministeriale quale
organico di diritto nella scuola
secondaria di secondo grado nell'anno
scolastico di riferimento

Per ciascun punto di erogazione del
servizio scolastico individuabili
attraverso i codici utilizzati ai fini dei
traferimenti e della determinazione
degli organici : es. sede centrale, plessi
scuola dell'infanzia, corsi serali, sez.
carcerarie

€ 337,03

€ 352,19

€ 2.602,88

154

113

5

Numero
dei

docenti,
educatori
e ATA in
organico
di diritto

Numero
dei
docenti in
organico
di diritto

Per punti
di
erogazion
e

TOTALE FONDO D'ISTITUTO DISPONIBILE LORDO STATO

TOTALE

€ 51.902,62

€ 39.797,47

€
13.014,40

€
107.317,37

DI CUI:

LORDO DIP.

€ 80.872,17

IRAP8,50%

€ 6.874,13

INPDAP 24,20%

€

19.571,07

f±£> €

4/12 35.772,4
mi 6
F.I.S. €
8/12 71.544,9
mi 2

^

Si
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO-A.S. 2018/19
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

Eventuali risorse.

Descrizione
somme introitate dall'istituto scolastico per compensare
le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese
quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti
pubblici o soggetti privati
somme non spese nel precedente esercizio finanziario
finanziamento previsto dalla L. 440/97
Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica
sportiva.
Funzioni strumentali
Incarichi specifici al personale ata
Aree a rischio
Personale comandato ex I.R.R.E., M.I.U.R..

totali

Importo lordo Stato

18.224,12

i

7.556,42
6.444,00

32.224,54

Sezione IO - Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione IV — Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti
Totale

Importo
107.317,37
32.224,54

139.541,91

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € al fine di

'Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO-A.S. 2018/19
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrative

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 139.104,13 così suddivise:

Descrizione
personale docente
personale ala
ordini e gradi di scuola: materna
ordini e gradi di scuola: primaria
ordini e gradi di scuola: l°grado
indirizzi

Importo
98.260,18
40.843,95

Sezione HI - (eventuali) Destina/ioni ancora da regolare

Come da comunicazione del 5/10/2017- Nota Dsga prot. 3700

VOCE

ORE ECC. PER SOST. DOC.
ASSENTI

ORE ECC. PRATICA SPORTIVA

TOTALI ORE ECCEDENTI

Valorizzazione merito A.S.
2017/18

Assegnazione Valorizzazione
merito docenti A.S. 2018/19

aree a rischio 2016/17 (residuo
Fuscaldo)

AREE A RISCHIO 2018/19

totale altri Fondi in Noi.Pa

BUDGET
(LORDO STATO)

A.S. 2018/19

€ 5.525,70

€ 4.942,08

€ 10.467,78

€

€ 4.983,63

€ 4.983,63

ECONOMIE A.S.
PRECEDENTE

(LORDO STATO)

€ 4,33

€ 4,33

€ 16.650,55

€

€ 3.847,46

€

€ 20.498,01

TOTALE DISPONIBILITÀ'
PER CONTRATTAZIONE

DI ISTITUTO
(LORDO STATO)

€ 5.525,70

€ 4.946,41

€ 10.472,11

€ 16.650,55

€

€ 3.847,46

€ 4.983,63

€ 25.481,64

TOTALE DISPONIBILITÀ'
PER CONTRATTAZIONE

DI ISTITUTO
(LORDO DIPENDENTE)

€ 4.164,05

€ 3.727,51

€ 7.891,56

€ 12.547,51

€

€ 2.899,37

€ 3.755,56

1

€ 19.202,44
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO - A.S. 2018/19
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

TOTALE CEDOLINO UNICO

progetto A03 - ORIENTAMENTO
EX ART. 8 C. 1 DL 104/2013

progetto P20 - ATTIVITÀ1

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO L. 440

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
8/12esimi 2019 AL NETTO DELLA
RIDUZIONE EX NOTA MIUR 3633
DEL 21/02/2019

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
economie al 31/12/2018

progetto CERTAMEN 2017/18
Laboratori professionalizzati per
attività sportive nel Liceo
Sportivo
Codice progetto:10.8.1.A5-
FESRPON-CL-2017-8
(AUTORIZZATO)
progetti PON in corso di
esecuzione (avvisi: 1953/2017
per Cetraro e Fuscaldo -
2999/2017 fuscaldo e Cetraro -
avviso 3340 per 2 progetti -
avviso 3504 per 2 progetti -
avviso 2165/2017 - avviso
3781/2017 per 4 progetti -
avviso 37944/2017)

TOTALE PROGETTI

€ 136.769,19

€

€

€
8.530,44

€

€

€

€ 297.766,50

€ 306.296,94

€ 38.726,46

€ 2.008,84

€ 210,92

€

€
26.710,44

€

€

€

€28.930,20

€175.495,65

€ 2.008,84

€ 210,92

€
8.530,44

€
26.710,44

€

€

€ 297.766,50

€335.227,14

€132.249,93

€ 1.513,82

€ 158,94

€
6.428,36

€
20.128,44

€

€

€ 224.390,73

€ 252.620,30

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

Descrizione
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da regolare
Totale

Importo
371.180,89
139.104,13

1.616,68
511.901,70

Sezione V"Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno dei Fondo

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"
Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € al fine di
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO-A.S. 2018/19
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

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 aventi natura certa e
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a€ 107.317,37

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Residui anni precedenti
Totale

Anno 20 17/1 8
104.896,68
25.197,22

130.093,90

Anno 20 18/1 9
107.317,37
32.224,54

139.541,91

Differenza
-2.420,69
-7.027,32

0,00
-9.448,01

Modulo IV

Compatibilita economico-fìnanziaria e modalità di copertura degli oneri
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

con riferimento

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verìfica che gli strumenti della contabilità economico-
fìnanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoti della gestione

Tutte le somme relative al fondo di istituto, alle ore eccedenti, alle funzioni strumentali, alla Valorizzazione del merito etc sono
imputate in un unico capitolo di spesa come previsto dalla nota Miur 19270 del 28/09/2018 che a quella data era dichiarato "in
corso di costituzione; le somme provenienti dai finanziamenti dei progetti, dal finanziamento ASL dagli altri dfinanziamenti
destinati alla remunerazione del Personale (L. 440, Orientamento, etc) sono appostate in bilancio in schede contabili
(rendiconti) separati; quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante per quanto complessa in
ispecie in sede di rendicontazione ed analisi.

Sezione II » Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell'anno precedente risulta rispettato

II limite di spesa del Fondo dell'anno 2017/18 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci dì destinazione del Fondo

II totale del fondo come determinato con determinazione n. 5277 del 15/10/2018 a firma del Dsga è correttamente imputato al
bilancio dell' Amministrazione e al Fondo Mef (noi.PA.).
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CETRARO-A.S. 2018/19
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Con una risorsa non destinata pari ad €. 1.616,68 lordo Stato, tuttavia, allo scrivente risulterà impossibile corrispondere
compensi ai "ritardatari" che nelP A.S. 2017/18 hanno consegnato in ritardo a me o hanno tentato di farmi pervenire le
rendicontazioni/relazioni relative ali' anno scolastico su detto, solo dopo la determinazione delle economie (15/10/2018); a
questi, Dirigente ed RSU, avevo pure richiesto che fosse destinata una somma pari ad €. 2.500,00 per far fronte
specificamente, ai compensi da liquidare e relativi al trascorso anno scolastico.

Dette somme da corrisponedere, ma con riserva, ai cc.c.d.d. "ritardari" riguardano:
corsi recupero estivi per €. 1.750,00 (docenti vari) a causa della mancata contabilizzazione in Contrattazione
integrativa di Istituto dei compensi calcolati ad €. 50,00 (nel contratto integrativo le ore sono state parametrate ad €.
35,00); mi preoccupo inoltre di ricordare ai Docenti Lanzillotta Ida e Cozza Ivan che mancano le loro rendicontazioni
e registri firme degli Studenti, per quanto la tebella di liquidazione del 2017/18 è già stata conteggiata nella
determinazione delle economie al 31/8/2018;

- Progetto Clil €. 385,00 Prof.ssa Albrizio
ASL 2017/18 €. 800,00 per i Docenti Filice Giancarlo e Caglianone Alfonso che devono consegnare i registri di firma
degli Studenti ed / od indicare le ore effettivamente prestate (sarà il Dirigente scolastico ad autorizzarmi al
pagamento)
Prof. Caloiaro Aldo €. 612,50 di cui non possiedo incarico e rendicontazione

COMPETENZA Dsga: Filippo D'Ambrosio
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