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Riferimento Organico di Diritto

132,700 1,327

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F . n.25 del 19.07.2012

concernente la relazione tecnico-finanziaria e la compati bilità finanziaria dei contratti
integrativi a livello di istituzione scolastica,

C    E   R   T   I   F   I   C   A

100,000 24,200 8,500

D e s c r i z i o n e

Sezione I^ Sezione II^ TOTALE RISORSE               

CEDOLINO UNICORISORSE FISSE RISORSE VARIABILI

L O R D O       D I P E N D E N T E

ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei conti, p revisto dall'art.40/bis,
comma 1, del D. L.vo n.165/2001 e successive modifiche e inte grazioni, che la
gestione delle RISORSE non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non
comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla sc uola nel contesto delle
assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non determina effetti economici
che trovano contabilizzazione e proposta di certificazion e all'esterno dei fondi per
contrattazione integrativa. 

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accerta te, come di seguito

viene dettagliatamente indicato attraverso la compilazio ne dei 4 moduli previsti dalla

Circolare MEF sopra indicata.

E  N  T  R  A  T  E
Modulo n.1 Costituzione del FONDO per la 

La disponibilità delle risorse, per l'anno scolastico di ri ferimento, è determinata
secondo i parametri indicati nel Prospetto MOF (Risorse fis se), e dalle economie alla
data del 31 agosto/31 dicembre dell'anno precedente (Risor se variabili), al lordo
dipendente.

INCARICHI    A.T.A. 2.100,45 0,00 2.100,45
ORE    ECCEDENTI 3.240,27 1.241,74 4.482,01

FONDO  di  ISTITUTO 48.303,08 11.333,95 59.637,03
FUNZIONI    DOCENTI 3.177,94 341,11 3.519,05

Sezione III^ Decurtazione del Fondo

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Sezione IV^ Sintesi della costituzione del FONDO sottoposto a 

PRATICA   SPORTIVA 0,00 0,00 0,00

TOTALE 56.821,74 12.916,80 69.738,54



T o t a l e 69.738,54
Sezione V^ Risorse temporaneamente allocate all'esterno del 

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

S  P  E  S  E

a) Risorse fisse 56.821,74

b) Risorse variabili 12.916,80

I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati

calcolati, per il personale docente e A.T.A., sulla base deg li importi indicati nelle

tabelle n.5 e n.6 allegate al C.C.N.L. in data 29.1 1.2007.

Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicat i le singole attività e i
singoli progetti, desunti dalle schede descrittive, con ac canto segnato il relativo
impegno di spesa, determinato al lordo Dipendente per il ced olino unico e al lordo
Stato per il Programma Annuale, desunto dalle sched e finanziarie.

I dati nei prospetti quì allegati, nella descrizione e nella quantificazione di

spesa, tengono rigorosamente conto della contrattazione i ntegrativa d'istituto al cui

verbale si fa espresso riferimento. Vengono rappresentate , nella massima

trasparenza, tutte le poste regolate e i diversi istituti ec onomici inerenti all'attività

negoziale relativa all'anno scolastico di riferimento, al fine di dare ampia e puntuale

contezza al Collegio dei Revisori dei conti per i c ontrolli di competenza.

c e d o l i n o        u n i c o

FONDO  di  ISTITUTO
Attività 54.398,06

Modulo n.2 Definizione delle poste di destinazione del 

Sezione I^ Destinazioni non disponibili alla contrattazione 

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Sezione II^ Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 

TOTALE FONDO ISTITUTO 59.637,03

Impegni di spesa e ripartizione risorse

Attività DOCENTI A.T.A. T O T A L E

Progetti 5.238,97

TOTALE degli IMPEGNI 59.637,03

Attività da programmare 0,00

54.269,11

Flessibilità didattica 0,00

Altre Attività 25.235,00

Lavoro straordinario A.T.A. 16.544,11

Collaboratori Dirigente scol/co 8.000,00



Indennità di direzione 3.990,00

Altre Attività 500,00

T O T A L E
Ore di recupero 3.500,00

5.367,92
Ore aggiuntive insegnamento 1.867,92

Ore agg/ve non insegnamento

Progetti DOCENTI A.T.A.

SINTESI     FONDO     di     ISTITUTO
Economie anno scolastico 2014/2015 11.333,95

Finanziamento anno scolastico 2015/2016 48.303,08

Attività aggiuntive 0,00

TOTALE ATTIVITA' + PROGETTI 59.637,03

Percentuale complessiva di spesa 100,00

Altre Spese sul Cedolino Unico

D e s c r i z i o n e
LORDO 

DIPENDENTE

FUNZIONI    DOCENTI 3.519,05

T o t a l e 59.637,03

Spese impegnate 59.637,03
Economie contrattazione 0,00

T o t a l e 10.101,51
Sezione III^ Destinazioni ancora da regolare

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Sezione IV^ Sintesi della definizione delle poste di destinazione del 

INCARICHI    A.T.A. 2.100,45

ORE    ECCEDENTI 4.482,01

PRATICA SPORTIVA 0,00

a) Adempimento non di pertinenza della scuola

b) Destinazioni regolate da contratto 56.821,74

c) Destinazioni non utilizzate 2015 12.916,80

I vincoli di carattere generale, imposti dalle assegnazion i ministeriali, dal P.O.F. e
dalle tabelle retributive previste dal vigente C.C.N.L. so no stati pienamente rispettati e
gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si e vince dal quadro
ripilogativo appresso indicato:

T o t a l e 69.738,54
Sezione V^ Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del 

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Sezione VI^ Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-



ripilogativo appresso indicato:

indicazioni      LORDO      DIPENDENTE
D e s c r i z i o n e

Finanzia

mento

Economi

e 31/08 o 

31/12

Disponibilità Impegni
SOMMA                                       

non utilizzata

FUNZIONI    DOCENTI 3.177,94 341,11 3.519,05 3.519,05 0,00

FONDO  di  ISTITUTO 48.303,08 11.333,95 59.637,03 59.637,03 0,00

ORE    ECCEDENTI 3.240,27 1.241,74 4.482,01 4.482,01 0,00

INCARICHI    A.T.A. 2.100,45 0,00 2.100,45 2.100,45 0,00

T o t a l e 56.821,74 12.916,80 69.738,54 69.738,54 0,00

PRATICA SPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M.O.F. disponibile M.O.F. impegnato Fondo certificato Fondo impegnato

69.738,54 69.738,54 0,00 0,00

Modulo n.3 Schema generale riassuntivo del Fondo 
Anno scolastico 2015/2016 Anno scolastico 2014/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Archimede Sarà

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

Sezione III^ Verifica delle disponibilità finanziarie della 

La verifica delle disponibilità finanziarie è stata puntua lmente effettuata sia per

quanto attiene ai finanziamenti che per quanto concerne le e conomie riferite all'anno

precedente. Le diverse voci di destinazione del Fondo, rile vabili dalla presente

relazione, dal Prospetto relativo alle Attività e dai Prosp etti relativi ai Progetti, sono

contenute nel limite degli stanziamenti e delle economie e s aranno gestite secondo le

norme di contabilità, nel rispetto delle disposizio ni all'uopo impartite.

Data 21-giu-16

Modulo n.4 Compatibilità economico-finanziaria e 

Sezione I^ Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti 

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengon o allocate, per quanto
di competenza dell'istituzione scolastica, nella gestion e del cedolino unico, al lordo
dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i relativi piani gestionali ed i
codici sottocompensi. Pertanto, è possibile effettuare un a costante verifica tra
disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'event uale pagamento di somme
non coperte dal relativo finanziamento.

Sezione II^ Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il 


