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Andria, 31.03.2014
Alla R.S.U.
SEDE

OGGETTO: COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI a. s. 2013 – 2014 – CONTRATTAZIONE
D’ISTITUTO.
-

Visto il C.C.N.L. 24.04.2003;
Visto il C.C.N.L. 29.11.2007;
Visto il Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009;
Vista la Circolare n. 7 D. F. P. del 13.05.10 (G.U. del 15.07.2010);
Vista l’Intesa fra il MIUR e le OO. SS. del 26.11.2013 ai fini della ripartizione delle risorse
di cui agli artt. 33, 62, 85, 87, del CCNL 2006/2009 per l’A.S. 2013/2014;
Vista la Nota del M.I.U.R. Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - D.G. per la politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio VII, prot.
n. 8903 in data 03.12.2013, avente per oggetto: Assegnazione per il miglioramento
dell’offerta formativa. Periodo settembre-dicembre 2013, con la quale si comunica: …
omissis … Facendo seguito alla nota n. 6348 del 17 settembre 2013 recante “Istruzioni per
l’aggiornamento del Programma Annuale per l’e.f. 2013 periodo settembre-dicembre”, si
informa che in data 26 novembre 2013 il Ministero e le OO. SS. rappresentative del
comparto Scuola hanno siglato una intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed
educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell’Offerta
Formativa per l’a.s. 2013/2014. In base a tale intesa si comunica che la risorsa
complessivamente disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2013, per la retribuzione
lordo dipendente.
accessoria presso codesta istituzione è pari ad euro 12.074,52
All’assegnazione per il periodo gennaio-agosto 2014 si provvederà a breve con la nota
recante indicazioni in merito alla predisposizione del Programma Annuale 2014.
La somma complessiva di euro 12.074,52 lordo dipendente è così composta:
• euro 9.988,43 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; al riguardo si
rammenta che l’art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13 dispone che in sede di contrattazione
delle risorse si debba garantire “un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle
scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni” nonché “un adeguato
finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei
convitti e degli educandati, atto a garantire l’attuale funzionalità dei relativi servizi”;
• euro 1.043,69 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
• euro 397,89 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
• euro 644,51 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario
settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
Circa le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai
coordinatori provinciali dei relativi progetti, si provvederà all’assegnazione con successive
note. Al riguardo si rammenta che la citata intesa del 26 novembre 2013 prevede che
l’erogazione delle risorse in questione sia subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti
di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo
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studente. Si raccomanda pertanto di trasmettere i dati relativi come da indicazioni che
verranno date dalla competente D.G. per lo Studente.
Vista la Nota del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali D.G. per la politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio VII,
Prot. n. 9144 datata 05.12.2013, avente per oggetto: Istruzioni per la predisposizione del
Programma Annuale per l’E.F. 2014 che qui di seguito si riporta: … omissis… In data 26
novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato
una intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota
parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 13/14.
In base a tale intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo
gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 24.149,05 lordo
dipendente, così suddivisi:
euro 19.976,88 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; al riguardo si
rammenta che l’art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13 dispone che in sede di contrattazione
delle risorse si debba garantire “un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle
scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni” nonché “un adeguato
finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei
convitti e degli educandati, atto a garantire l’attuale funzionalità dei relativi servizi”;
euro 2.087,38 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
euro 795,78 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
euro 1.289,01 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario
settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
Circa le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai
coordinatori provinciali dei relativi progetti, si provvederà all’assegnazione con successive
note. Al riguardo si rammenta che la citata intesa del 26 novembre 2013 prevede che
l’erogazione delle risorse in questione sia subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti
di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo
studente. Si raccomanda pertanto di trasmettere i dati relativi come da indicazioni che
verranno date dalla competente D.G. per lo Studente.
Vista la Nota del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione Ufficio V, Prot. n. 7885 datata 03.12.2013, avente per oggetto: Attività di
avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi a.s. 2013/2014, con la quale si
comunica che questa scuola dovrà progettare l’attività nel limite della risorsa pari ad Euro
2.767,44 (lordo stato) che corrisponde al lordo dipendente di Euro 2.085,49 avendo al
SIDI un numero di classi pari a 26;

Comunico le disponibilità finanziarie per l’anno scolastico 2013/2014 del FIS, Funzioni Strumentali,
Incarichi specifici ATA, attività complementari di Educazione Fisica:
-

Le risorse contrattuali, fisse aventi carattere di certezza e stabilità, del CCNL
29.11.2007, sono state quantificate per un importo complessivo lordo stato di Euro
50.836,10, assegnate con nota del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali D.G. per la politica Finanziaria e per
il Bilancio Ufficio VII, Prot. n. 8903 datata 03.12.2013, nota del M.I.U.R. Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali D.G. per la
politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio VII, Prot. n. 9144 datata 05.12.2013, nota del
M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio V, Prot. n. 7885 datata 03.12.2013, sono così di seguito determinate:
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VOCE

Per numero addetti
(senza distinzione tra
docenti/ata) in
organico di diritto per
l'anno scolastico di
riferimento

PARAMETRO
FINANZIARIO
(Lordo Stato)

250,31

MOLTIPLICATORE

62

Numero
dei
docenti e
ATA in
organico
diritto al
1/9/2013

15.519,22

19.074,60

5.170,14

Per numero docenti in
organico di diritto nella
scuola media superiore
nell'anno scolastico di
riferimento

423,88

45

Numero
dei
docenti in
organico
diritto al
1/9/2013

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

1.723,38

3

Per punti
di
erogazione

TOTALE FONDO DISPONIBILE

Funzioni strumentali
Quota base spettante a ciascuna istituzione
Ulteriore quota aggiuntiva per complessità organizzativa
(Euro 598,40 x 2) = Euro 1.196,80
Ulteriore
quota
spettante
per
la
dimensione
dell’istituzione scolastica pari ad Euro 38,49 x n. 45
docenti in organico di diritto (Euro 38,49 x n. 45 = Euro
1.732,05)
Finanziamento A.S. 2013/2014
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TOTALE

39.763,96

Finanziamento
lordo
stato
Euro 1.226,07
Euro 1.196,80

Euro 1.732,05
Euro 4.154,92

Finanziamento
stato

Incarichi specifici personale ATA
Una quota spettante di Euro 99,00 per ciascun posto in
organico di diritto di personale amministrativo, tecnico,
ausiliario (escluso DSGA, LSU, ..) = n. 16
(Euro 99,00 x n. 16 = Euro 1.584,00)
Finanziamento A.S. 2013/2014
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti
(art. 30)
Una quota spettante di Euro 61,09 per ciascun posto in
organico di diritto di personale docente = n. 42
(Euro 61,09 x n. 42 = Euro 2.565,78)
Finanziamento A.S. 2013/2014

Euro 1.584,00
Euro 1.584,00
Finanziamento
stato

2.565,78

Finanziamento
stato

Una quota spettante di Euro 106,44 per ciascuna classe
in organico di diritto = n. 26
(Euro 106,44 x n. 26 = Euro 2.565,00)

lordo

Euro 2.565,78
Euro

Pratica sportiva (art. 62 CCNL 2006/2009)

lordo

lordo

Euro 2.767,44

Finanziamento A.S. 2013/2014

Euro 2.767,44

Complessivamente le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d’istituto per l’anno
scolastico 2013/2014, secondo le previsioni del CCNL 29.11.2007, sono determinate come segue:
Imponibile Fiscale
(Netto + Irpef + Inpdap
+ Irap)

Fondo d’Istituto
Fondo d’Istituto (Economia anno precedente)
Fondo d’Istituto
Funzioni strumentali al POF (art. 30)
Funzioni strumentali al POF (Economia A.P.)
Funzioni strumentali al POF
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL
29.11.07,co.1 lett.b) come sostituito dall’Intesa del
18.05.2010)
Incarichi specifici al personale ATA (Economia anno precedente)
Incarichi specifici al personale ATA
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero
(Economia anno precedente)
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti
(Economia anno precedente)
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti
Attività complementari di Educazione Fisica
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari
(art. 6 comma 2 lett. l) CCNL 29.11.2007
TOTALE COMPLESSIVO
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Lordo dipendente

Euro 39.763,96
Euro 6.206,37
Euro 45.970,33
Euro 4.154,92
Euro 15,54
Euro 4.170,46

Euro 29.965,30
Euro 4.676,99
Euro 34.642,29
Euro 3.131,06
Euro 11,71
Euro 3.142,77

Euro 1.584,00

Euro 1.193,67

Euro 207,18
Euro 1.791,18

Euro 156,13
Euro 1.349,80

Euro 9.412,00

Euro 7.092,69

Euro 2.565,78

Euro 1.933,52

Euro 3.229,66

Euro 2.433,81

Euro 5.795,44
Euro 2.767,44

Euro 4.367,33
Euro 2.085,49

---Euro 69.906,85

Euro

52.680,37

S’illustrano, a seguire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale dell’istituto:
Risorse Lordo Stato

Personale Docente
Particolar impegno in aula connesso alle innovazioni e
alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e
didattica (art. 88 comma 2 lett. a) CCNL 29.11.2007)
Attività aggiuntive di insegnamento (Ore n. 192 x €
35,00 l.d.) (art. 86 comma 2 lett. b)
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero
(art. 88 comma 2 lett. c) CCNL 29.11.2007) (Ore n.
192 x € 50,00 l.d.)
Attività aggiuntive funzionali all’ insegnamento
(art. 88 comma 2 lett. b) CCNL 29.11.2007)
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art.
30CCNL 2006/09)
Compensi attribuiti
ai collaboratori del Dirigente
Scolastico (art. 88 comma 2 lett. g) CCNL 29.11.2007)
(Ore n. 300 x € 17,50 l.d.)
Compensi per il personale docente ed educativo per
ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art.
88 comma 2 lett. k) CCNL 29.11.2007) (Ore n. 426 x
€ 17,50 l.d.)
Particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni (art. 88 comma 2 lett. l) CCNL 29.11.2007)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29.11.2007)
Compensi per attività complementari di educazione
fisica (art. 87 CCNL 29.11.2007 – da verificare a
consuntivo)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
(art. 6 comma 2 lett. l) CCNL 29.11.2007)
TOTALE DOCENTI
Personale ATA

a. s. 2013/2014

Risorse Lordo
Dip. a.s. 13/14

€ ----------

€ ----------

€ 8.917,44

€ 6.720,00

€ 12.739,20

€ 9.600,00

€ ---------€ 5.795,44

€ 4.367,33

€ 6.966,75

€ 5.250,00

€ 9.892,78

€ 7.455,00

€ ----------

€ ----------

€ 4.170,46

€ 3.142,77

€ 2.767,44

€ 2.085,49

€ ------------€ 51.249,51

€ 38.620,59

Risorse Lordo Stato

Risorse Lordo
Dip. a.s. 13/14

a. s. 2013/2014
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88
comma 2 lett. e CCNL 29.11.2007)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29.11.2007 come
sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale del
personale ATA) *
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile
dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2,
lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29.11.2007, comma 1
lett. b) come
sostituito dall’art. 1 della sequenza
contrattuale personale ATA 25.07.2008)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
(art. 6 comma 2 lett. l) CCNL 29.11.2007)
TOTALE ATA
TOTALE GENERALE (Docenti + ATA)
*
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€ 12.488,40

€ 9.411,00

€ 3.543,09

€ 2.670,00

€ 253,25

€ 190,84

€ 1.791,18

€ 1.349,80

€ -------------€
€

18.075,92

€ 13.621,64

69.325,43

€ 52.242,23

Determinazione Indennità di direzione
(parte variabile) A. S. 2013/2014
a) Azienda Agraria
b) Convitti e educandati
c) Istituti Verticalizzati con almeno 2 punti
Si
erogazione; Ist. 2° ed istituti tecnici
d) Scuole medie, elementari e licei in
situazioni non
rientranti
nella tipologia
lettera c
e) Complessità organizzativa
n° docenti e
64
ata in organico diritto
TOTALE

RISORSE
Assegnazione complessivamente quantificata
Utilizzazione totale di risorse
Fondo di riserva 1% di € 34.642,28
Totale utilizzazione
Somma non utilizzata

€ 1.220,00
€ 820,00

Lordo
dipendente
€ € -

Lordo
Stato
€ € -

€ 750,00

€ 750,00

€ 995,25

€ 650,00

€ -

€ -

€ 30,00

€ 1.920.00

€ 2.547,84

€ 2.670,00

€ 3.543,09

parametro

Risorse lordo
stato
a.s. 2013/2014
€ 69.906,85
€ 69.325,43

Percentuale utilizzo di risorse

Risorse Lordo Dip.
a.s. 2013/2014
€ 52.680,37
€ 52.242,23
€
346,42
€ 52.588,65
€
91,72

99,81%

Si rileva che le unità di personale interessate sono:
Docenti

n.

47

ATA

n.

17

Complessivamente

n.

64

L’onere derivante dall’attuazione dell’ipotesi di contratto d’istituto in questione è calcolato in
complessivi Euro 69.325,43 a fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in Euro
69.906,85 (in percentuale: 99,81%).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito AMATULLI
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