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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA PREDISPOSTA DAL DSGA CIRCA LA 
COMPATIBILITA’ FINANZIARIA DELLE RISORSE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA D’ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/12 

      Risorse 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico  2011/12, sono 
determinate come segue: 
 
 

 Risorse anno scolastico  11/12 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 
€ 105.338,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 14.082,92 
Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL 

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 5.768,20 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 
CCNL 29/11/2007) 

€ 5.719,86 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007) 

€ 6.013,01 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota 
destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) 

                                        €0,00 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari 
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

TOTALE € 136.921,99 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 

(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, 
comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 

25/7/2008) 

€ 6.497,83 

TOTALE COMPLESSIVO € 143.419,82 
 
I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota n. 7451 del 14/10/2011 
 
.................................................. 
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Finalizzazioni 
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra 
riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla 
scuola, in correlazione anche con il  P.O.F.. 
 
 
Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: 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) 

€ 5.596,63 
 

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

€ 5.480,51 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 
88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

€ 3.934,97 

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

€ 5.852,07 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

€ 5.573,40 
 

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

29/11/2007) 

€ 0,00 

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

€ 0,00 

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) 

€ 47.409,92 

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

 
€ 1.857,80 

 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 

 
€ 14.082,92 

 
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) 

 
€ 6.013,01 

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

 

TOTALE COMPLESSIVO € 101.521.09 
 
 
Personale ATA: 
 

 Risorse anno scolastico  11/12 
(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) 
€ 26.545,19 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 3.508,37 

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) 

€ 1.060,91 

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

ATA 25/7/2008) 

€ 5.016,06 

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

29/11/2007) 

€ 0,00 

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

€ 0,00 

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) 

€ 5.768,20 

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

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

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

€ 0,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

 

 
€ 41.898.73 

 
 

 
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 143.419.82, è stata prevista un'utilizzazione 
totale di risorse pari ad € 143.419.82, (in percentuale:  100 %) della somma a disposizione. 
 
Le unità di personale interessato sono complessivamente n: 101  di cui  docenti di scuola Primaria n° 53, 
docenti di scuola secondaria di I° Grado n° 27 (totale docenti n° 80) e n° 21 personale  Ata. 
 
Le somme di cui sopra sono tutte regolarmente iscritte alle relative voci del programma annuale. 
 
 
 
Carvico, 15/12/2011                                                                          IL DIRETTORE S.G.A. 
                                                                                                      LILIA ANNA PASSARELLA 
 
 
 


