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la Relazione t.cnico-finanziarìa di legittimita contebile del DsGA.

(artcolo 40, comma 3-sexies, Decrelo Legislativo n 165 del 2001)

lstituto lstruzione Superiore Statale "Don Michsl€ Arena" Sciecca
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO.FINANZIARIA AL CONTRAÌ-TO INTÉGRATIVO

Anno Scolaslico 2021/22

Ai Revisori dei Contr
Revisore deiconli MIUR] Dott Calogero Petix

Revisore deiconti ÀrEF Dotl Pino Raia

Ar sene della Circolare MEF n' 25 del 19 luglio 2012, al ine del dlascio della Certrficarone dr

CompatìbiliÈ delContratto rntegrativo dr lstituto a s 2021l22, sitrasmene

la Relazione illustrativa dr legittimità giuridice d6ldidgente 3colastico, con prospetlo
-tab€lla analitica della costituzione del fondo (da usare per rl veòale Athena vedere le pagine 5 e 6)
Oetermrnazione lndennità dr drezione al DSGA (parle vadabile) ei sensi Sequenza ATA del 25 luglio 2008

Rèlazione illu3tratiya di legittimità giuridica
del dirig€nte scolasùco

(art 40 bis c 5, D Lgs 165/2001 come modificalo dal D Lgs 150/2009, crrc MEF 
^ 

25 del19l07l20l2)

Obi6ttivo Cofietta quantifcazione e fnalizzazione delluso delle dsorse, dspetto della compatibilita
economrco-fnenziarìa ner limiti di legge e di contratto, facililazione delle verifiche da parte
degh organi di controllo e tresparenza neiconfront delcrttadrno

Modalità di
Redazione

Le presente relazionè illustraliva è stata redatta tenendo conto del modello proposlo dal

MEF - Oipanimento della Ragionena Generale dello Stalo - con cicolare n 25 del

19/07/2012 Gli schemi sono articolati in moduli a loro volta divisi in se2ioni, dettegliate in

voca e sotto voci rilevanti per lo specifco contratto integrativo oggetto di esame Le perti

ritenute non pertinenti sono presenli nella relazione illustratva e nella relazione tecnicG

finanziaria, completate dalla formula 'pade non p€rlinente allo specifico accordo illustrato
Finalita Utili?zo delle risorse per il personate con rapporto di lavoro a tempo indeteminalo e a

tempo determinato appartenenl€ alle seguenti aree professronali:
a) area della funzione docente;
b) area dei seNizi genetali, tecnici e amministrativi

Sùuttura Composta da 2 moduli: rlllustrdzione degli aspettì procedurali e sintesi del contenuto del
contratto'; rlllustrazrone dell'arlrcoEto del conlratto e attestazione della compatibilfla con i

vrncoli derivanti da nofihe di legge e di contratto na2ionale, modalità di utihzzo delle
nsorse eccéssorie; risultati ettesi io rclazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle
riso6e premiel; altre informazioni utili'
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ODULO 1

Schema 1 1 lllustrazione degh espetti procedurali, sintesl del contenuto del contratto ed autodichiarazione
ment della

lsùtuto btruzione Supe.io.e Statalo "Don ichole AÉna" Sciacca
REL-AZIONE ILLUSTRATIVA E RÉL,AzIONE TECNICO-FINANZIARIAAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 2021l22

integrativo
(descrizione sintelca)

Titolo I - RELAZIONI SINDACALI
Art 22 - Liyolli, soggetti e matede di rclazioni sindaceli

Part6 nomeùYe
Sono stati oggetto di conlrattazone integrativa, at seng dellart 6 CCNL
le materìe di cur €ll'e( 22, comma 4, punto c, sub da c'l e cg

Sono staù oggeno drconfronlo, ai sensi dell'arl 6 delCCNL.
le materié Ù cui all'a( 22, comma 8, punto b sub da bl a M

Sono stati oggetio.Jr informa.ione, ai sensi dett'art 5 CCNL,
le materie di.uiallart :12 òmma 9, punto b, sub da bl a b2

Pe e oconomica Annn ScolEstico 2021l22

A(Éolo 2
Articolo 3

Articolo 5
A.ticlro 6

Articolù 5
Articolo g

- Fondo delle rslrlurionr scolastiche
- Funtroni Sfùmenlah all'offerta formativa
- incarichr Specifci del p€Gonale ATA
- O.e eccedent; sostituzione colleghi assenti
- Attività complementrare dieducazione fslca

Progetti rèlativr alle èree a nschio a forte processo imm
- Corsi dr rFcupero
- DisponibitB bilancio (progettrnazionali, comunitari, ecc )
- Velorizzazione del merito del personale

ntz,otatlatNe 1410912021Oata di sottoscrizione
2711212021

Periodo temporale di vigenzà Anno Scolaslico 2021122

CISL SCUOLA oreenle vlab le anronrno

preseore cammilbd onolno sarvD
prese.re Mistena anqèloANIEF

FLC/CGLL assenre Palemo arro.ino

Composizione
della delegazione trettente

CISL SCUOLA assenle vela Gruseppe

Organizzazioni srndarala ammesse ella contrattazione (rappresentanti

ter ioriali delle organiirazioni sindacali di c€tegona frmatane del
presente CCNI-, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulle

costittRione dèlla RSU:

RSU dì isrituto

FLC/CGIL lprcsenle con sto LuEr

ClSt SCUOLA h$en'e
UIL SCUOLA lp,*nre rrÉèrÉro Govanni
SNALS-CONÉSAL lassènrè

delle organizzazioni sindacali
rmatarie dol CCNL comparto

destinatari

RSA provinciali

Personale DOCENTE E ATA

(8) Relazrone Ds

Articolo l0 - DisposizrAiri fina li
Artrcolo 11 - PenT ìes6i shrdacall
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l3ùluto l5ùuzione Sup€rioro Statal€ "Don Michelo Arena" Sciacca
RELAZIONE ILLUSIRATIVA E RELAZIONE TECNICO.FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scotastico 202142

9

-9s
§o

986

6g

Criten e modalilà
relativi
all'organizzazion
e del lavoro e
ell'articoiazione
dell'orario del
per§onale
docente e ata -
art 6p i

Protocollo
d'intesa per le
relazioni

d'astituto
scolastico - ert 6
punto f

E state acquisita la certficaÀiohe defl'Organo di controllo intemo?
I{on pr€vista

Ne c?so lOrgano diconirollù intemo abbia

Attuazione della
normativa in
materia di
sicwez2a - at1 6
punto g
Dèterminazione
p€rmessr

sindecali -
pedodo

È sfato adottato il Piano detra performance previsto datl'art 10 del d tgs
150t2009?
st

É stato adottato il Programma tnennale per le trasparenza e lintegriÉ
pr€vi6to dall'aÉ 11, clmma 2 ireld lgs 150/2009?
st

É stato assolto l'obbhgo di pubblicazione di cui ai commi 6 e I dell'art
11 deld.lgs 150/2009?
PaÉe non peninente.

La Relazione della Perfomence è stata validata dall'OlV aisensi
dell'articob 14, comma 6 deldlgs n 1502009?
Parte non pertin€nte, amministrazione esclusa dalla costituzione

degli organismi indipondenti di valutazione dal O.Lqs.150/2009
Evontuali osBeavezioni:
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecntco-finanziana al contratlo integralivo è conforme
a) ai vincoli derivanti dal conlratto nazionale, anche con nledmenlo alle malerie conkattabilt,

espressamente delegate dalcontrano nazionale alla contrattazione rntegrattvai
b) ar vrncoli dedvanti da norme di legge e dello stesso d tgs n '165 det 2001. che f,er espressa

drsposrzione legislativa sono definite "imperative" e qurndi, inderogabilia livello di contrattazione
integralive,

c) delle drsposrzlont sul lrattamenlo acc€ssorio
d) dalle compatibil à economico-finanztaria
e) dar vincoli di bilancto risultanti dagli strumenti della prograrhmazione annuale
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lsùtuto lstruzione Sup€rior€ Statel€ "Don Michel€ Arsna" Sciacca
RELTcZIONE ILLUSTRATIVA E REL-AZIONE -TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRAIIVO

Anno Scolasttco 2021l22
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lloDuLo 2

lllustaezione' dell'aaticolato dol contratto pe e Economica
(Atlestazbne clela conpatòina con t vincoli ctehvantt cta nome cli legge e di contrafto nazionate _ mdaita di

ulilìzzo clelle isorse accessoie isuftali aftesi altre nlorma2bni utili)
A) lllucEaziono di quanto diBposto det contratto int g.ativo:
ll sistema delle relazioni srndacah, net nspetto dele distin2ioni det ruoti e dèle rispettive responsebitità

dell'amministrazione scolastica e dei sindacali, persegue l'obiettivo di conlemperare l'interesse dei dipendenti,
il miglioramenlo derre condizioni di ravoro e ra crescila prolessionare con l'esigenza di incremenriare r'effcacia
e l'effcienza dei servizi prestati alla coletiviG

_ .. Le contrattazione colleftva lntegrattve è impronleta alla corettèzza e trasperenza deicompo amenti e
fnalizzata a svrluppare ta qualta delservizlo scolastico soslenenclo I processt i;novalori rn aIo anche
m€diante la varori2zazione derre profesaionarita coinvorte e si svorge secondo re condrzioni previsle dagriaft
40 e 40 brs det decreto legistativo n j65/2001

La veritica surra compatrbirità dei costi delra contiarezione coflettva integratNa è attuata ai sensi defl,arr
48 dèl D lgs n 165/2001

Le attivlta rehbuite compattbilmenle con te risorse finanziarie clisponlbili sono quelle relative alle
diverse estgen:e ddattiche, orgenizzalive, di ricerca e dt valutazone e alle aree di personale tntemo alla
scuola, in cofielazione con it PTOF, detiberato ctat Colegio Docenti e dat Constgtio d,tstituto

Le npartizione delle risorse del fondo, tiene conto de a consElenza organic€ de e aree, docenti ed ata

Per gli rns€gnanti la finaljzzezione delle nsors€ è priontanamente orientala agh tmpegnt ddattici, oreaggiunttve dt insegnamento di recupero e dr potenzhmento.

- La progettazDne è ricondotta ad unitadeta neltamDifo del PTOF, evitando burocratEa azlonr eframmentaziont dei progetti
a)Relazionra livèflo di lstituzio e Scolasttca

La lalo.iz2.2ione e 29.789y'6 è cosi dest nata ar docentr agl ata

j€
Valonzzazione del merito del personale Docenlt i€ 23 831,58

menlo del :€ 5 957,90
lotatc € 23 831,58 € 5.957,90

degh rnìerventiarllnr det funzto namenlo delllstituzione scolestic€ll dingente scolastico vìste le rìaors€ disFonibitj, he fomEtizzato ta propria proposta

€

te del Fondo per it migtioramonto delt,oflerta lomativa a s
n Nota n 21503 det 30/09/2021

Le risorse rimaste disponibili provenienti dagti annt scolastio decorsi det C U

Gli altri finanziament dÈponrbrtida bitancio scuota: nsorse MOF giacenti, progetti

qua
L'assegnazione spettan
2021122 comunicato co

I479,53

€
€
€

2 000

03
€

€

3ù19._0"% . -
restezion

ni eggiuntrve docenti '

lndennità d al DSGA brle(pa

T € 66 a7 ,03
a 202 2 2

Compenso per icotlaboretoo det DS

70,nova

40 273,97

3',t 794

00

187€ 105.98.t,47

d

conta uale il 271 '12t2021
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l6ùtuto lstruzione Superiore Statale "Don Michole Arena" Sciacca
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRA-TTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 2021l22

C) Quedro di 6ini.si dslle modalità di utilizo dollo rlsoIÉe

Tab€lla .nalitica dolla costituzione d€l fondo.
Le isorse finanziarie oggetto di contrattazione integratMa dr sede,
(comprcnsilc degli oncrì rlìessi ! cùico drll'3mmiristrario.e c dell lRAP) $no determi.ate come sc8ùc:

Lordo Steto Lordo D

1(r {r r r ()tlPt Lsst

Sulla base derc leri dr cui all arlicolo 3le nsolse vengono utillzzate nelseguente modo
Oisègu o sirndlcano le attvira e r.elatNi.omnens srabùrtrper it Dersonale docente inleressato

Lordo Stato Lordo Oip.te
Pani@Irc impcgno prcfesionalc'in aùla' @nn6so atle imoluioni e alls.iccEà

ilaybililà oraaizri!a c drd!ùca(d 88 cohDa 2- leurd a) CC\L € 25 158.58 € '18 958.99
tà àBgiurivedi inscgnMcmù(d 8E, comma 2 lckcia b) ccNI 29/ /200'/)

€ 17 992.U € 13 558.88
Orc aAqiunLive per l'attwion. dei tunr di recuperc (Jrt E8 . 2. terE6 c) CCN t É 4 927,72 € 3 713.43
Aniviùasaurivc luMionali all'inscsDamsto (arl 88. comma t. ìeucmd)CCNL
791t I t2txt € 85 923.25 € 54 750 00
Comp6, ùbuiti aicollaboraro. de) didgerlcsh-stico (an.
291| 120t)

lnd.nnill dì tumo nollmo lc§ivo e noLr vÒ del pcMmle cdtrÉrivo (!n 88
d CCNI-29/l l/2007)

smo€ ùiìinguisho (!( 8E. ùmm 2,lellerah) C l9/l l;1007)

Cmp€Bi p.r rl peMÉI. d@Le e! edlcar,lo
c( \.t, t9/ll

onl6ialla valu,uiore disti dum (An. tt, @lnm 2,letrm I)
c( NL 29l I l/2007)
rwinnirnmcnbl JlPr,l (àn. ì ( ( \l .2q 200-,

€ 12 000 00 € I042.95

€

€ €

€ I 289.00 € 700000

€ €
€ 16 026 83 e 12 077 49

Conpe$i p€r !tulna @hplmcnlji dicdu@ firi@(tn t? CCNL 29ll11200?,

per prosc(i Éllrivi allc dm a ri$hio. s fone prÉs! inmisrEiorio c trlm
an 9 (('Nl_ 29r U/2001

€ 5 012.64 e 3777,12

e 7 448.13
a priceri@im6lie lMdlari (An 6.'ctuo 2 leum 0 ccNL

291t It2ut)1 € €
€ '183.779,39 € 13E.492,37

Fondo d istitulo (an E5 CCNI 29/l l/2007 smc s6,itùilo ddlort I dcll._rqùcm
6nh(uale dell't 4 20081an 40ctCC\l 2nl8l
Fwioni srrhoralial P IOF (an :ll CCNL 29lrrDtJoT) € 8 818.80 € 654567

€ 512346 € 3 860.93
Incùich' specìfici al peNnah ATA (d 4l CCNL 29/ I I /200?; onoa I . ,eLlcm b)
coÌne gxr'nxro d.ll art I dclla *qr@a @nlEtlul€ peMmlc AT^ 25l?/200t)
AuiviLa .lmplcmÒrei di cdùceìone fr sita rln 37CCNL29/ll/200?) €. 3 777.42

€ 1 606,39
Prceett! Elarivi allc ae a rischio, a tÒtu pllits imi8ntÒdo e conEo l'emargi@ione
sl6do (d.9 CCNL 29ll l/2007)

€

€ €

Ulredori linùzimcni pcr corsì di recupcrc (quok dcsiimta rl pn{alÉ d@err

asslsÉimi rcletivc a prcsÉlti @ionali o @mbjr0ri (Àn 6, roona:, lcttEa D CCNL
29/t tDo{T\

IOI,\LL

dell isliruionc olÀdca

€ 179 445 36 E 135 226.34
Somme non ùtil,ztc prcvoientì do e$rcizìp@dcnt; \afl 83. c-4, cCN l- 24l?,2003 e

dall an 2. c-8 rlella sèquc@conùàltude pcemlc AT 1517/2008) € 80 956 48 € 61 007 15
€ 2§0.401,04 € 196.233,49
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lstifuto lsfuzione Supèrioae Statale "Don Michole Arena" Sciacca
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Anno Scolastico 2021,22
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destrnatral uenli Lordo StÀto Lordo Di

Delerm'nazone lndennrtà dr Drrezione al 0SGA vanabr Sequen2a ATA del 25 luglio 2008
Lordo Stato Lordo Di te

\t_L t\tPll.\t

alle diverse èsigenze didattiche e organEzative e alte aree dipersonale interno atla scuola,
in conelazione con il POF (comprenstve degli onerì rifesst a cenco dell,amministrazione e dell,lRAp)

A fonle dr un'assegna2ione cornptesslvamenre di € 260.,()1,84 € 196.233,49
è slata prcvrsta un'uiilirzaziane C 247.023,14 € 186.151,56

pan ar 9t,862% 91,a62%

Gliallrì finanzEmenti disponb I da b]l6ncro scl]ota nso6e MOF giacenti
- rl conlratto rntegraiNo è stato predrsposto rn confomità ale vigenri

I onere sc?turente dalla conùatlazrone nsutG nte§ratmente
- lldirigenle scolastico siawale delle cooperazione di

data comunlcazione ai RcvisoÀ 27t1212O21

Si dichìaa che:
- l'indùiduaz'one delle nsols€ disponibrl sono srate ellonuate come indicsto nell€ comunicazioni M|UR

L as€gnaro.e spethnie d.rFondo per il migtoramento dèlt,of,orta tomaùv5. s 2021122 conunr@ro @n Nora n 21503 det3ù09:

Le risoÉé rimaste dÈponiòili provenèntì dagr annr s.ot6slici decoGi d:tC U

PEs'.zioi ossiùù!. del peNEle ATA (!n 88, cmh. 2, lcll.tu e) CCNL
29 tDOOI) € 46 595 40 € 35113,33
Cmpens' per il pdsrure ATA per ogii .ltro aflivitri d.littEra n.ll'ùbito d.l POt (sn
E8, c()ms 2. ìdlem k) CCNL 29ll U200?l €
Coope@ p€r il sÙlùlo del DSGA c quou vùi.bile dell'in.l€mnn di dipim DSGA
(sn 88. 6ma 2,ledtr i) c r)CCNL29/l l/2007) € 6 390.00
Coopensi DSCA (an 89 CCNL 29l l I /2007 {mc strnrilÒ dall d I dclla sqMz.
6n@LL@lc peE nale 

^TA 
25l7/200E) € 500,00 € 376.79

lndemiG ditùmonoumo, f6ivo e mrEmGÈstrvo dcl peMndc cducativo (.n EE,

6ma 2. lenfr s) ccNL 29ll I/200?) € €

€ €
lndemità di bilinpismo e dlinSu,smo (d 68, commà 2, leuem h ) CCN t. 29l I I /2007)

Incùichi spsilìci(art 4? CCNI- 29ll l/2007,@nma I leflera b)@me sriruirodaìì an
I della *qlÉÙ, onlEfl@lc Demnale 

^TA 
25r400t) € 502549

Comp€ i ps prcgelli elslivi alle ùe a .ischio, a iortc pl1BsÒ immigr mo e 6ntlo
l'emùsinaione sl.sric6 (Bn 9CCNL 29ltt2007) € 100000 € 753,58

€ €
Cmpelsi Elarivi a ptuAed @ioMli e c@uitùi (Ad 6, ci,Ms 2, ìdr@ l) CCNL
29^ V2001'

TOt 1I t: lltPtG\tr'I \ € 63.2/13,75 € 47.559,19

0a) Azenda Aqraria n" aziende: ì iE r22ono € €
tcb) Conv hied educendeii 820 000 € €

€ 750 00€

c) lsùtuti VedicalEzaù con almeno 2
punti erosaz lst 2' con lab e/o reo

d) Sclole medle. elementarie llcer rn

stuazronr non nentrailr nella ùpologi8 c 650,00

S

No ì€ € €-

e) ComplessrtA organlzzaliva n'
docent e ate rn organLco drntto 188 30,00€ € 7 4U.28 € 5 640.00

(B) Relazone oS

due col

€ 8 479,53

[-;;

€ 750,00

e 4.479.53 € 6.390.00
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