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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
FONDO D'ISTITUTO A.S. 2016/2017

ll Fondo d'istituto per l'a.s. 2016/2017 è stato determinato sulla base delle indicazioni contenute nelle note
pervenutevia mail del MIUR — Dipartimento per la Programmazione —Direzìone generale per la politica
finanziaria e per il bilancio n. 14207 del 29 settembre 2016 avente per oggetto ”A.F.2016— a.s. 2016/2017 —-

Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci
(integrazione al Programma Annuale 20l6—periodo settembre-dicembre2016) e comunicazione preventiva
delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale
2017-periodo gennaio-agosto 2017. Il calcolo è sia al lordo dipendente che al lordo Stato:

FONDO D'ISTITUTO A.S. Z016Q017

DISPONIBILITÀ’

Descrizione finanziamento Parametri di calcolo Personale Finanziamento Finanziamento
a.s.2016/Z017 lordo dipendente lordo Stato

. . . . . . Posti docente e ATA
Per numero docenti eATA in organico didiritto . . . . 71 € 18.172,68 € 24.115,15

rganico di diritto
Per ciascun punto di erogazione del servizio Punti di erogazione del € 1.954,91 € 2.594,16
scolastico individuabili attraverso codici ervizio

€ 2042159 €26-709.31

Modulo I

III.1.1 Sezione I— Risorse fisse aventi caratteredi certezza e stabilità Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
IlI.1.2 Sezione II — Risorse variabili Parte non pertinente alIo specifico accordo illustrato
IIl.1.3 Sezione III —Eventualidecurtazioni del fondo Parte non pertinente alIo specifico accordo illustrato
III.1.4Sezione N—Sintesidellacostitcizionedelfondosottopostoaoerlifiisazione Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
IIl.1.5 SezioneV-Risorsetemporaneamente allocate allestemo del fondo Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

In base alla normativa propria della scuola, il budget disponibile per l'attribuzione del salario accessorio è
determinato come di sotto indicato:

LORDO STATO

l-Fondl del Fl5=

Z-Fondi per le funzioni strumentali all'offerta formativa:
3-Fondi per incarichi aggiuntivi al personale ATA:

zl-Residuì degli anni scolastici precedenti Fondo d'istituto:
5-Resldul legge 440/97
6-Residui Inca richi Specifici
7- Indennità di direzione
8- Istruzione domiciliare (Fondo vincolato)
9—Residui Fondo Istituto Programma Annuale
10—Residuo Funzioni Strumentali
Totale budget
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PECModulo II

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

ll.2.1 — Sezione I- Destinazioni non disponibilialla contrattazione ndennità di direzione « 2.780,00 € 3.689,06
integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Insegnamento domiciliare - 1.846.05 € 2.449,71
integrativo sottoposto a certificazione ' 1.434,82 € 1.904,01
III.2.2 — Sezione Il — Destinazioni specificamente regolate dal Docenti 12.967,60 € 17.208,01
contratto Integrativo 4 TA 5.042,96 € 6.692,00
III.2.3——Sezi0ne III — Eventuali destinazioni ancora da regolare Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
III.2.4 — Sezione IV — Sintesi della definizione delle poste di Fondo funzioni strumentali € 4.450,75
destinazione del fondo per la contrattazione Integrativa sottoposto Fondo incarichi aggiuntivi pers. € 1.756,79
acertifîcazmne 18.010,56 e 23.900,01
lII.2.5 — Sezione V — Destinazioni temporaneamenteallocate
all'esterno del fondo
lI.2.6 — Sezione VI ——Attestazione motivata, dal punto di vista osi ripartito il FIS 2016/2017 è utilizzato per il 100%
tecnico — finanziario, del rispetto di vincoli di caratteregenerale

Modulo lll

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

Fondo certificato dell'anno precedente
Il confronto tenuto conto di quanto indicato in premessa fatto sulla base delle voci indicate nel modulo 1 si

può sintetizzare come di seguito:
LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

IMPORTI 201 2017 . € 28.748,39 =€ 38.150,43
IMPORTO2015/2016 € 28.426,26 € 37.721,66
DIFFERENZA IN PlU € 322,13 € 427,47
Progetti di arricchimento dell'offerta formativa non curriculari € 696,67
Attività di collaborazione gestionale non continuativa o funzionale all'insegnamento € 8.429,76
Collaboratori del dirigente € 7.779,54
Funzioni Strumentali € 4.45075
Incarichi specifici € 1.748,32
Lavoro straordinario
Indennità di direzione e 3.689,06
intensificazione personale ATA € 6.564,67

€ 2.449,71
€ 1-90401
€ 429.36
€ 8 58

Compatibilità economico — finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il|.4.1 — Sezione I
— Esposizionefinalizzata alla verifica che gli strumenti della Vedesi introduzione

contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i

limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione
IIl.4.2 — Sezione Il — Esposizionefinalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di Si e rispettato il limite di spese per il fondo
spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato I

e|l’anno precedente
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