
latituto lstruzione Superioro Statalg "Don illichele Arena" Sciacca
REL,AZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastrco 201920

3.1 Calcolo MOF 201S20 v 1 0l (a) - llA_21_02_2020

Al Collegio del Revilori del Conti
Revisore dei conli MIUR. Alberto Petix

Revisore deicont MEF Pino Raia

Ai sensi dèlla Circolare lvlEF n' 25 det 19 tuglio 2012, al fine det ritascio de a Cenificazione di
Compatibilita del Contratto integrativo dr lstitub a.s. 2019/20, si trasmette:

la Relaziono illustrativa dl legittimiul giuridica dot dirtgente scolastico, con prospetto:
Tabella analùca della costituzione del fondo (da us€re per il veòale Athena, vèdere le pagtne 5 e 6);
Determinazione lndennità dr dirèzione al OSGA (parte varEbite) ar sensi Sequenza ATA det25 lugtio 2OO8

la Relaziono tecnico-tinanzia.ia dl tegittimltà contabile del DSGA.

brticolo 40, comma 3-sexles Decreto Leq islatvo n 165 del2001)

RGlazion. illustraÙva di lqgittim a giu.ldica
dot dirigènte scotastico

(art.40 bis, c.5, O.Lgs 165/200 t come modificato dat O.Lgs 15012009, circ. MEF n. 25 det 19/O7DO12)

on{*&o

i di c.ntrollo e nza nei contronti del cittadino_

Corretta ntifìa cazone afin l7zaz,ione d I'UqU delso nsorse ellad com itarispetto patibir
economico-fin nzlana nei itim d di contratto faci loneiÉzlegge ledel daverifiche parte

; oda[ta d]
Rod.zio0a

MEF - Dipanimento detla Ragioneaa Generale delto Stato - con circotare n. 25 del

19/07/2012. Gh schemisono artrcotati in moduli. a toro votta divisi in sezioni, dettagliate in

voci e sotto v@i rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto diesame. Le parti

ritenute non perlinent sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tècnico_

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal

nente allo specifico accordo illushato.dalla icrmula' rte nonlinanziana, co,:, FhàrE con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo determinato appa(enenle allè seguenh aree professionali

a) area della funzione docente;
b) area deiserviz generali, tecnicie amministrativi.

Utilizzo delle risorse per it personale

Strua§§.,.r§t strazione degliaspetti proceduralie sintesi del contenuto del
contratto"; -rlllust"zione deI'articolato del contratto e anesùazione de a comp€tibilita con
i vincoli derivantr da norme di l€ge e di contratto nazionate; modalita di utitizzo de e
risoÉe accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi det fondo ed all,erogazione de e

miali; alt e rnbrmazbni utili"nsotsè

Composta da 2rodul i: -'lllu
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btituto lsùuzlonè Supe.lorr St tale "Don lchele Arén." Sclacca
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO.FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 201 9/20

LOI

Schema '1.'l lllustraaone degli aspetti procedurali, smtesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relalive i adem imenti della

hElotrattatve 20/092019
lntesa 2l|CZDC2A

Poriodo temporelèlJ.ìsòi- Anno Scolastico 2019/20
ero

FLC/CGIL assente Palermo Antohinr
GISL SCUOLA assente Collettr lgnazio
CI!'L SUUOLA presente vella Giuseppe
CISL SCUOLA presente vlabrle Antonino
ANIEF assente Mistrett€ Angelo

dolla delegezione trrttanto

RSU di istituto

ANIEF presente
i sindacali ammesse alla contrattazione (Eppresentanti

terntoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie det
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7{-.t998 sulla
costituzione della RSU

Otganizazion

FLC/CGIL assente congllo Luigi
CISL SCUQLA presente Todaro Domenicr
UIL SCUOLA assente lndelic€to Giovan

rl.ppl€6ont nti tènltodal-
delle o.ganizazlonl sind.cati
fi.matarle dol CCNL compaÉo
scuola.

RSA provinciali

Soggettl destlnata.i P.Éonalo DOCE TE EATA

intègratlvo
(d.3crtlone glntetica)

co

AÉ. 22 - Llvelli, soggotti e matèrie di rclazioni sindacali

Parle noilnetiv,
Sonostali oggetto di contrattazione rntegratNa, ai sen$ de .art 

6 CCNL,
le materie di cui all'art. 22, comma 4, punto c, sub da ct a c9.

Sono stati oggetto di confronto, ai sensi de ,art 6 det CCNL,
le materie di cui all'ad. 22, comma E, punto b, sub da bi a M

Sono stati oggetto di informazione, ai sen$ dell,art. 5 CCNL,
le materie di cui alt'ad. 22, comma 9, punto b, sub da bl a b2

PErtè economica Arno Scol.Etico 2Ol9/2O

Anicolo 2 - Funzionl Strumentiali all'offerta formativa
Anrcob 3 - lncanchi Specifci det personete ATA
Adcolo 4 - Ore eccedenfi sostituzione colteghi assenti
AÉicolo 5 - Attività complementare di educ€rione fisic€

lo 6 - Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immlo 7 - Corsidirecupero
I - DisponibiliÈ bilancio (progétti nazionati, comunitari, ecc.)
9 - Valoaizzazione del pelsonale docente
0 - Disposizioni fnali

Artico

Articolo
Articolo 1

Titolo I - RELAjZIONI S|NDACAL|
one e

1 - Fondo delle istituzioni scolastiche

Articolo 11 - Permessi sindacali
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btttuto btruzione Sup.rlorr Stat le "Don Michole AEn." Scbcca
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 201 9/20

3.1 Calcolo [rOF 2019-20 v 1.01 (a) ' NA_21_02_2020

ntemostata laacqu
Non prevista

Criteri e
modalità relaùvi
all'organizzazion
è del lavoro e
all'articolazione
dell'orario del
personale

docente e ata -
art 6p.i
Protocollo
d'intesa per le
relazioni
sindacÉli a livello
d'istituto
scolaslico - art.

nto f

Nelcaso l'Organo di controllo intemo abbia effettueto rilievi,
Né6sun ril:evo

o della performance previsto dall'art. 10 del d.tgsstato adottato il Pian
15012009?

st

Programma triennale per la trasparenze e I'integrità
previsto dall'art 11, comma 2 detd.tgs. 150/2009?
st

stato adottato rl

di pubbhcazione di cui ai commr 6 e 8 del,aÉ.
'11 del d.lgs '150/2009?

Parte non pèrtinente.

stato assolto l'obbligo

.9

E

o,QEì
-!';-cHa
858
É-- a

ii 9=
Eg

Attuazione della
normaliva in
materìa di
srcurezza - art. 6
Punto g
Deteminazone
permessr
sindacali-
periodo

dell'articolo '14, comma 6 detd.tgs. n. 1O02OO9?
Parte non pertinènte, ammin:strazione esclusa dalla costituzione

anismi lndipendènti dlvalutazionG dal D 150/2009-

La Relazione della Perfomance è stata validata dall'Olv ai sensi

La presente Rerazione irluskativa e la rerazione tecnico-finanziana ar @ntratto inreqrativo è conforme
a) aivrncoli denvanti dal conkatto nazionale, anche con riferimento a e matene co;tàttabiti,

espressamente delegate dal contrato nazionale alla contrattazione integrativa;
b) ai vincoli derivantida norme dj tegge e de o stesso d lgs. n t6S det2OOì, che per espressa

disposizione tegistativa sono definite lmperative., e, qù-ndi. rnderogab r a tiveiÉ oi iòirtrattazione
lntegrativa;

c) dalle disposiziont sul tj.attamento a@essono,
d) dalla compatjbilità economico-fi nanziaria;

oaao.va;z

rammazione annualeli strumenti dèllai vincoli di bilancio risultanti de da
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3.1 Calc.lo llloF 201920 v 1.01 (a) - ìlA_21_02_2020

IODULO I

latltuto lgtruziono Superiorr Statale "Ilon illchelo Aonr" Sciacc.
RETAZIONE ILLUSTRATIVA E RETAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolashco 2019120

llluatrazionè dell,articoleto dèt contratlo Pa.te Economica
(Aftestaztone dela compatìbiliÈ con i vincoli deivanti da nome di legge e di contratto nazionale - rnodal a di

utilizzo de e risorse accèssotb isultaati a{esi allrc infotmazioni utili)
A) lllu6(ra2ione di quanto dispo.to dal contratto inlegrativo:
ll sistema delle relazioni sindacali, nel nspetto delle diBtlnzioni dei ruoli e delle rispettue responsabilita

dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, peEegue l,obiettivo dr contemperare l,interesse der
dipendentr, il miglioramento delle condtzioni di lavoro e la crescita professionale con l,esigenza di
incrementare l'effcacia e l'efficienza dei servizi prestati a a co ettiviÈ.

La conkattazione collettiva integrativa è improntata alla correttezza e trasparenza dei comportamenti e
finalizata a sviluppaae la qualitè del sèrvizio scotastico, soslenendo I processi tnnovaton rn atto anche
medianle la valori?2azione delle professonalita coinvolte e si svolge secondo le condizionr previste dagli artt
40 e 40 bis deldecreto legislativo n_ 165/200.1.

La venfìca sull€ compaùbilitè dei costi delta contrattazione collettiva integrativa è attuata ai s€nsi
dell'an. 46 delO.lgs. n.165200't.

Le attività retribuite, compatibitmente con le risorse finanziarie drsponibiti, sono quelte retative alle
diverse eggenze didattiche, organizzative, dt ricerca e di valutazione e alle aree di personale tnterno alla
scuola, in @rrelazione @n il POF, detiberato dat Coltegio Docenti e dal Consrgtio d,lsùtuto.

La npartizione delle risorse del fondo, tiene conto della consistenza organica delte aree, docenti ed ata.

Per gli insegnanti la finaltzazione delle nsorse è prioritariamente odentata agli impegni didaflici, ore
aggiuntive di insegn€mento, direcupero e di potenziamento.

La progettiazione è ricondotta ad unitarietà nell,ambito del PTOF, evitando burocratizzazioni €
frammentazioni dei progetti

RaLzioni e liy.llo dt btituzione Scolastica
aiticolo I lle paft prendono atto detta qu@

l'assegnazione spettEnte del Fondo per tl miglioramento dell,offeda formativa a.s.
2019/20 clmunicato con Nota n. 0021795 det30/0912019

le risorse nmaste disponibili provenienti dagl anni scolastici decorsi (economie anni
precedentr) del Cedolino Unico;

gh altn fnanziamenti disponrbrti da bilancio scuota: risorse MOF giacenti, Progetti
ecc.nazionali e comunitad

Adicolo 2

b
C

a 8 678,58€
€
€

€
€ 85.516,95

nalo: a s
lndennita di dire2ione al DSGA (parte variabile)

36.650 12

lotale € 85.516,95:€
B. a.tinanziafiento 20s. 1 lefieno Adecudazbni: 2ft.9120, left. a

4532A,70

70.00%
30,00%

Paestazionr aggiuntive docenù '
P-le§.19:,i911 9_-ssi9!t!y.e-4l_A-:'......................

degli interventi ai fini del fu nzionamento dell,istituzione scolastica.
lldirigente scolasùco, visle Ie nsorse disponibili, ha formalizzato la propria proposta

@nltaf.uale il 21 l02l2O2O

r sono poest
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3.1 Calcolo MOF 201$20 v 1.01 (a) - NA 21 02-2020

lstituto tstruzione Supèriore Statale "Don Michele Aéna" Sciacca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RETAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 201 9/20

C) Ouadro di sintesi dellè modalità di utilizzo dolle so.5€

Tabella analitica deua costituzione del fondo.
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede,
(comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amminisFazione e dell'IRAP) sono deberminate come s€gue:

Lordo Stato Lordo D

Esduso il fnanziamentoi valorizzazione del personale docente
Sulla base deiciteri di cuiall'articolo 3 le nsorse vengono utilizate nelseguente modo:
Di seguito si indicano le attività e i relatvi compensi stabilili per il personale docente intercssalo:

Lordo Stato

te

Lordo Di le

€ 138 297,71 € 104.21A,32
Fondo d islituto (art. 85 CCNL 29ll I /2007 come estnùikr dall'art. I dclla sequerza

contnìtluale dell'8/4/2008) (FlS + ore ecc + ind. e compensi vari)
e a.929.75 €Fuuroni slrumenhli al PTOF (art.3l CCNI-29n l/2007)

€ 6.'118.00 40
Incùichi sp@iiici 0l peGonale ATA (art.47 CCNL 29ll l/2007, colrrm I,lettemb)
@me soslituito daÌl'art. 1 dolla sqùflze conhttMle Pe6onale AT 1'251112008

€ 5.507,84AttvirÀ comDlemenrdi di edu@rone fisica (an E7 CCNL 29n Y2007)

724.79€€ 967,'1 1

Progetti relalivi alle ùee a rischio, a forto procetso ihmiSratorio c conho l'emarginu ione

scolastica (rn- 9 CCNL 29ll l/2007)

€€
Ulterion nnafl imenti p.r
dell'istilurone eolaslica)

coB! diEcupoorquol, desrinah al peuonale docenre

€€
Asse$azioni rclatìve a progetti nuionali e comunilarj (Ari 6, collrm 2, lotlera i) CCNL

29fi 1DlO1\ c 120.437 42€ 159.820,45TOTALE

€ 78 996,05c 104.827,76
Some non ulili2"ale p.ovenienti dà esrcizi preedenti (art. El, c.4, CCNL 24112003 e

dall arl. 2, c.8 della seqùena conrEttùale p€Mnale ATA 2517/2008)
c 264.644,21 € 199.433,47TOTALE COMPLOSSryO

€ 1.626,00 € 1.225,32
Pmticolùe inpegno profBsionale'in aula'com6so alle innovazioni e alla .icerca

didaftica e flesibiliÈ orsmiztiva e didattica (art. 6E, cornma 2, leltem a) CCNL

€ 12.302,61 € 9.270 99
Altività aegiuntive di insegrmmto (an. 8E, @tllm 2, lettora b) CCNL 2911 l/2007)

€.Ore assiuntive Der l'anùuione dei coEi di l@D€rc (ad. E8 c.2, lodùa c) CCNL €

€ 79.072,61 € 59.587,50
Attivià aggiuntive nùzionali all'insegnùento (art. E8, coma 2, letteÉ d) CCNI
29 1t2007\

€ 11.146.80 € 8 400,00
Comp.nsi altribùitì ai collaboraton del dingente scolastico (ri. 8E. c 2. lenera 0 CCNL
29/1t/2007\

€ €
Indennìta di tùmo nottumo, Èstivo e nottùmefeshvo del personale educativo (art. 8E.

@trrm 2, ledera s) CCNL 29l I l/2007)

€ €
Indemila di brlinsuismo e trilingùrsmo (an. 88, commÈ 2, Ieltem h) CCNL 29l I 1/2007)

É 44.1U.45 € 36.288 21
Compensi por il p§Bonal€ d@ente ed edùcahvo pù ogni altra attivilÀ deliberal,
nell'ambilo del POF (art. E8, conùna 2, letteÉ k) CCNL 29ll l/2007)
Panicolai mp€gni connessi aua valulùione dègli àlunni (An. 88, coma 2, lettera l)
ccNL 29ll 1,20071 € €

€ 6.729,31Fùnzioni stMentali al POF (ùr. 13 CCNL 29ll1,2007) € 8 929.79

€ 9.596,71
Conposi per attività complementari di educ@ione fisìca (ù!. 87 CCNL 2911 l/2007)

a 12.7U.U
Compensi per progetti reialivi aue afte a rischio, a fone proc€sso immigratorio e contro

l'emarqinàzione scolastica (m1. 9 CCNI- 29ll l/2007) c 7.431,20 € 5.600,00
Compensr relalivi a progetù naaonali e comùiLari (&t 6, comnè 2, Ie1lem l) CCNL
2yInoo1) € €

€ 181.398,30 € 136.598,04TOTALE IMPECNI DOCENTI
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3.1 Calcolo MOF 20'1920 v 1 01 (a) - NA_21_02_2020

latituto lEtruzlone Supsrior€ Stalalo "Don irlchele Arcna" Sciacca
RET.AZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastic. 2019/20

destinati al personale ATA sono i uentii Lo.do Stato Lordo Dl te

Determinazone lndennità di Di.èzione at DSGA ne variabile ai sensi uenza ATA del 25 luglio 200E
Lordo Stato Lordo Dl

Le a rehibu ire, compatt con fi b r, sono queme
alle diverse esigenze didattiche e organizatùe e alle aree di personale intemo alla scuola,
in correlazione con il POF (compren§ive degl r onei nflessi a carico dell'ammin

è slata prevista un ul Ezazione d €
pari el

Si dichiara che:
_ l'individuazione derre risors€ disponibiri sono srete effetuate come indic€ro nele comunicazioni MrL,R:

Ia§s€gna2brÉ spetianb dst Fondo Per it migtb.amonio (bl,ofrarts fomatvà a.s.2or9t2o comunic€to con Nol,a n.0021795 det3orc€
#RIFI

A fiont€ di un'as6egnazione complessivamenle di €

le ,Èorse nmesle dsEonibili provenienti dagti anni scojastid decorsi
gli altri finanziamenli disponibiti da bitanoosclrota: risoB€ MOF giec€nti,
- ilconlrelto integrativo è stato predispooto in conformilà alè vigenti dispos
- l'oner6 scaturente datlE cDnlrattazione risulta integralmente coperto datl6
- lldirigente scolastico siawate delta cooperazione di due colla

dEta comunicazione ai Revbori

istrazione e dell'IRAP)
264.648,21 € 199.433.4?
215.211,17 € 177.253,03

BA,A|EP/o 88,878yo

del Cedohno Unicoi
nitari, e,cc

P.est 2ioni aggiuntive dcl personale ATA (an. 88, corùna 2, leneE e) (jCNL
29L U20O7) € 36 619.89 € 27.596.00

peMnÀle ATA pcr ognr allm aniviùò doliberal! nell'alnbito det POF (arl,
8E, conm 2 ccNL29/ll/2007 € €
Comp€rs per il rosliluto del DSGA e quolavùiabile deil'mdmnila didirezionc DSG^

CCNL 29lI I € 8.678,5E € 6 540,00
Compensi DSGA (alt t9 CCNL 29l1U2007 come sostituilo dEU'art 3 detla sequena

ATA 2517 /2U)8 € 400.00 € 301,43
IDddnitÀ di lumo nommo f6ii\o e nollumo-lesrivo del peMnale educalr\o (afl. 88

ccNL 29lr t/2 €
hdennilòdi biliDguisflo e rrilinguhmo (an E8, comm 2, lcrcE h) CCNI- 29lt l/2007)

€ €
Incarich' specìfici (an. 47 CCNL 2sL1l2W7 , comma I lettem b) comc sosliruno daÌfan
I deìla € 6.118.00 € 4.610.40
Compmsi p.r prog.td rclativi al l€ ee a nschio, a fone proccaso immiSrarorio c contro

art. 9 CCNL 29ll l/2007 € 200000 € 1.507,16
onali e@mùnrlad (Ad- 6, coltM2. lcneÉ t) CCNL

29/tl
TOTALE IMP

Crmpcnsi Élarivi a progeni nzj
€ e
€ 53.816,47 € i11,.554,99

a n 0 20 €
ed educan €

c) lstituti Verticalizzati con almeno 2
punli erogaz.i lst- 2! con lab €/o rep. Si 750,00€

€ € 750.00

€ €

€ 7.683,33 € 5 790.00
TOTALE I DSCA € 8,678,5E € 6.r('g0

€ G
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€
0 620.00€

siluazoni non rìenlranù netla

e licei in

c No

d) medie,

650.00€

docenti e ata in organico diritto.

e) ComplessitA organizativa n'
193 € 30 00


