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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 10 - VICENZA 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
 

VISTO l’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei 
contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei 
propri strumenti di programmazione; 
VISO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.L.vo 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche a corredi dei contratti integrativi predispongano una realzione tecnica finanziaria; 
VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000; 
VISTA la C.M. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001; 
VISTO l’art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007; 
VISTE le note MIUR n, 7451 del 14.10.2011 e n. 8280 del 16.11.2011 
VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 12.12.2011 concernente i criteri generali per 
l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi 
accessori del personale; 
CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel 
budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati  dall’art. 85 del CCNL del 2007 come 
novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola 
sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall’avanzo del fondo dell’ istituzione scolastica a.s. 2009/2010, e  dalle 
somme relative ai  progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc..) per la parte destinata ai compensi 
per il personale; 
 
 

DICHIARA CHE 
 
 
 

I) le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto  dalla bozza di contratto integrativo siglato il 
12.12.2011 ammontano complessivamente a €  134.348,80                      appresso illustrato: 

1) fondo istituto calcolato in base all’art. 85 CCNL 2007 
come modificato dalla sequenza contrattuale siglata l’8 aprile 2008  € 107.698,00 

2) .finanziamento funzioni strumentali       €   14.874,33 
3) finanziamento incarichi specifici       €     6.056,61 
4) finanziamenti ore eccedenti attività complementari  
 educazione fisica        €     5.719,86 
5) ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale 

docente dell’istituzione scolastica)                                       €……… 
6) risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio 
 e contro l’emarginazione scolastica      €    
7) legge 440/97( quota relativa ai compensi al personale)    €   ……….. 
8) finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale  €   ……….. 
9) finanziamento compensi personale progetto finanziato da 
      Fondazione Cassa Risparmio etc.      €   ……….. 
10) finanziamento compensi personale progetti comunitari    €       
11) Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti    €          
              TOTALE    €  134.348,80 
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II) I finanziamenti specifici saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto 
verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei 
progetti/attività inseriti nel POF.  
 
Personale docente: 
 
 Risorse anno scolastico 2011/12 (comprensive 

degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e 
dell’IRAP) 

Particolare impegno professionale “in aula” connesso 
alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 

organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) 
CCNL 29/11/2007 

15.133,78 
 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera b) CCNL 29/11/2007 

23.886,00 
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero 

(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007 
 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007 

35.819,04 
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 

scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 
29/11/2007 

3.981,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo 
del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007 

 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 
2, lettera h) CCNL 29/11/2007 

 
Compensi per il personale docente ed educativo per 
ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 

88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007 

 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli 
alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 

 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007) 
14.874,83 

Compensi per attività complementari di educazione 
fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 

5.719,86 
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari  e 
con privati(art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 

1. Compenso per progetti U.E. 
2. Compenso per progetti Ente Locale 
3. Compenso per progetto fondazione 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  99.414,51 
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Personale ATA: 
 

 Risorse anno scolastico 2011/12 (comprensive 
degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e 

dell’IRAP)  
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 

comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007 
23.527,04 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo 
del personale A.T.A. (art. 88, comma 2 lettera g) 

CCNL 29/11/2007 

 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 
2 lettera h) CCNL 29/11/2007 

 
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 

lettere i)  CCNL 29/11/2007 
 

Quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 
88, comma 2 lettere  j) CCNL 29/11/2007 

5.334,54 
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2 
lettera k) CCNL 29/11/2007 

 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007come 
sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008) 

 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 
lettera b come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

6.056,61 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 
6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007 

1. Compenso per progetti U.E. 
2. Compenso per progetti Ente Locale 
3. Compenso per progetto fondazione 

+ 

 

TOTALE COMPLESSIVO 34.918,19 
 
La presente relazione, a corredo della bozza di  contratto integrativo del 12.12.2011, viene redatta al fine di 
ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti. 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 
   Tronca Daniela 

Vicenza, 12.12.2011 


