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 PARTE PUBBLICA, 

PARTE SINDACALE  

Lo Proto Mariano 

ISTITUTO COMPRENSWO STATALE "ANNA  FRANK"  
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Codice fiscale: 85016110158 — Codice Univoco Ufficio: UFTV7I  

Prot. n. 2719/A26 
	

Monza, 9.07.2020  

IPOTESI AGGIORNAMENTO 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 

AA.SS. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 

Visto il CCII 2018-2021 dell'IC A. Fank di Monza, sottoscritto 1'8.01.2019, prot. n. 63/A3, tra il Dirigente 
scolastico e la parte sindacale; 
il giorno nove del mese di luglio dell'anno duemilaventi, alle ore 11.00, nel locale della -presidenza 
dell'Istituto Comprensivo "Anna  Frank",  via Toscana, 10, 20900 Monza, viene sottoscritta la presente 
Ipotesi di aggiornamento al CCII citato, solo per la parte economica, cioè il solo TITOLO QUINTO — 
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO, per l'a.s. 2019-2020, fermo restando le altre parti del 
medesimo CCII. 

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-fmanziaria e 
della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

Ad ogni buon fine, si allega il CCII 2018-2021 dell'IC A.  Frank  di Monza, sottoscritto 1'8.01.2019, 
prot. n. 63/A3. 

Dirigente scolastico 

RSU 

SINDACATI 

SCUOLA 

TERRITORIALI  

Marcucci  Martello Giuliana 

Rizzo  Rosanna  

Signorello Tiziana 

FLC—CGIL 

CISL—SCUOLA 

UIL—SCUOLA 

GILDA/UNAMS 

SNALS-CONFSAL 
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IPOTESI AGGIORNAMENTO 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 

AA.SS. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 26 — Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato 
da: 

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del computo istruzione e 
ricerca 2016-2018) erogato dal Ministero Istruzione, come meglio indicato nel CCNI 
siglato in data 18 settembre 2019 tra il Ministero e le 00. SS. rappresentative del comparto 
Istruzione e Ricerca; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal Ministero Istruzione; 
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate 

negli anni scolastici precedenti; 
d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 
in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento; 

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di 
approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo 
accertamento da parte del Dirigente, o a seguito di variazione del P.A., da calcolarsi al 
lordo dipendente ovvero al lordo stato. 

Art. 27— Fondi finalizzati 

. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non 
sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

Per l'anno scolastico 2019-2020 tali fondi, lordo dipendente, [fonti: Nota Ministero Istruzione 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie — Ufficio  IX,  prot. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-
2019, sono pari a: 
a) euro 33.944,10 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche,  ai sensi dell'articolo 
40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018; 
b) euro 4.103,49 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali  all'offerta formativa; 
c) euro 2.426,53 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici  del personale ATA; 
d) euro 2.537,80 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti  l'orario settimanale 
d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007; 

• e) euro 1.232,21 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione  
fisica; 

euro 1.662,52 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a  
rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica  di cui all'art. 2, comma 
2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014; 
g) euro 13.060,15 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti,  ai sensi  dell'  art. 1, 

• commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015. 
h) euro 9.749,51 per la formazione  (€ 8.200,00 già presenti nel  Pr. 	i 	uale 2020 + € 
549,51 DL 18/2020 art. 120, comma 2,  let.  C, per formare il  person  e • .gler, 	e metodologie 

i-41111 
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e le tecniche per la didattica a distanza + 	1.000,00 Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 
dall'Oggetto: A.F.2020 — "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore 
digitale in ogni scuola". 

A ciò aggiungere i seguenti fondi residui: 
FIS  Inc.  specifici e Funzioni strumentali, € 2.137,44 (di cui 880,16 vanno ad incrementare il 
finanziamento Funzioni strumentali per 	2019-2020 + € 617,33 vanno ad incrementare il 
finanziamento Incarichi specifici per l'a.s. 2019-2020 + € 639,95 vanno ad incrementare il FIS 
per l'a.s. 2019-202) 
Ore eccedenti 2017-2018 e 2018-2019, E 6.355,84 
Attività complementari di educazione fisica 2018-2019,€  0,31 
Valorizzazione dei docenti 2018,2019,  0,04 

Pertanto, i fondi attualmente disponibili, complessivamente, sono: 

a) Fondo delle istituzioni scolastiche € 34.584,05 
L Funzioni Strumentali 4.983,65 
c)  Incarichi Specifici 3.043,86 
d)  Ore Eccedenti 8.893,64 
e)  Attività complementari di educazione fisica 1.232,21 
fi Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 1.662,52 
g)  Valorizzazione dei docenti 13.060,15 
h)  Formazione 9.749,51 

28 — Fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

I criteri per il loro utilizzo sono: 
a) Il costo orario, lordo stato, delle lezioni frontali a gruppi di stranieri (formati in media da un 

numero non meno di cinque) viene determinato in € 45,00; 
b) Il costo orario, lordo stato, della prima accoglienza ('pacchetti') nella classe/scuola per 

ciascun alunno straniero neo-arrivato senza alcuna conoscenza della lingua italiana, viene 
determinato in € 25,00; 

c) Il costo orario, lordo stato, per le ore aggiuntive non d'insegnamento viene determinato in € 
23,22. 

Art. 29 — Fondi da privati per migliorare l'integrazione degli alunni stranieri 

Una ulteriore risorsa finanziaria residua, pari a 2.636,73 lordo stato, già ricevuta da privati per 
azioni afferenti il miglioramento dell'integrazione degli alunni stranieri. 

Art. 30— Fondi comunali per Funzioni miste personale ATA 
Per l'a.s. 2019-2020 è previsto il finanziamento di 3.000 lordo stato, da parte del Comune di 
Monza, con il quale saranno retribuiti i cc.ss. per: [a] l'aggravio di lavoro per il  pre  e post scuola 
alla Munari (€ 1.000 1.s.); [b] l'aggravio di lavoro per il  pre-scuola alla Puecher (€ 1.000 1.s.); [c] 
l'eventuale straordinario afferente. 
Sarà inoltre retribuito il personale di segreteria (€ 1.000), per il supporto che sarò dato al Comune di 
Monza da parte degli AA. 

Art. 31 — Docenti Funzioni Strumentali 2019-2020 

N° Funzione Strumentale Compenso in C 
lordo dipendente 

-,q." 	350,00 FS n. 1 PTOF 1Z-:,;;LE 
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FS n. 2 Continuità PRIMARIE 350,00 
FS n. 3 Continuità SECONDARIA 187,40 
FS n. 4 Handicap Media -  CTS  175,00 
FS n. 5 Handicap Primarie -  CTS  245,00 
FS n. 6 DSA plessi Istituto 367,50 
FS n. 7 Informatica e Multimedialità 1.400,00 
FS n. 8 Stranieri scuola secondaria di I grado 88,75 
FS n. 9 Stranieri scuola primaria Puecher 70,00 
FS n. 10 Stranieri scuola primaria Munari 70,00 
FS n. 11 Orientamento - Supporto ai docenti 175,00 
FS n. 12 Orientamento - Supporto agli studenti 175,00 
FS n. 13 Supporto GSS 210,00 
FS n. 14 GSS 420,00 
FS n. 15 SMIM — Coordinamento esterno 350,00 

- 	FS n. 16 Supporto SMIM — Coordinamento interno 350,00 

TOTALE € 4.983,65, pari a ore 284,78 (Costo orario ld € 17,50) 4.983,65 

Nel caso in cui, nella verifica finale relativa alle ore effettivamente prestate, qualche docente F.S. 
avesse prestato meno ore ed un altro avesse prestato ore in più, allora a ciascun docente sarà 
corrisposto un compenso in base alle ore effettivamente svolte, eventualmente anche in percentuale, 
fermo restando il limite del fondo afferente il capitolo delle FF. SS. Si precisa, inoltre, che le 
FF.SS. 2-3, 4-5, 8-9-10, 11-12, 13-14 e 15-16 sono da considerarsi afferenti rispettivamente a 6 
macro-aree e quindi il monte ore relativo sarà considerato, previamente, come unico. 

CAPO II- UTILIZZAZIONE DEL FIS 

Art. 32— Finalizzazione delle risorse del FIS 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a 
retribuire funzioni ed attività che risultino essenziali all'efficienza dell'istituzione scolastica, e 
che incrementino la produttività, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Art. 33 — Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica 

. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2019-2020 ammontano ad € 34.584,05 lordo 
dipendente, da cui viene detratta una somma pari a € 4.170,00 (per l'indennità della DSGA), e 
una ulteriore somma pari a € 3.607,50 per i due collaboratori del Dirigente (di cui € 1.962,50 
parte settembre-giugno e € 1.645,00 parte luglio-agosto). 

2. Il FIS così ri-determinato ammonta ad € 26.806,55. Esso è suddiviso tra le componenti 
professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF. A tal 
fine, tenendo conto del personale in servizio, sono assegnati, per le attività del personale 
docente, complessive lordo dipendente per l'a.s. 2019-2020, il 78% circa delle risorse, pari a € 
21.145,00 e per le attività del personale ATA il 22% circa, pari a€ 5.661,55. 

Art. 34— Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 32, sulla base de a delibera del Collegio 
Docenti e del Consiglio d'Istituto per il PTOF, nonché della de 	 siglio d'istituto di 
cui all'art. 88 del CCNL e dei Piani annuali delle attività 	 nte ed ATA, il 
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fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di 
seguito specificate: 

a. incarichi individuali; 
b. progetti di istituto, di plesso, di classe. 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, 
a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

a. straordinario per necessità organizzative; 
b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica; 

3. Gli importi afferenti i punti 1. e 2. del presente articolo, non si intendono vincolati; a consuntivo 
potranno essere rimodulati, fermo restando, in primo luogo, il limite rispettivamente, di € 
21.145,00 e di € 5.661,55, e secondariamente, comunque, di € 26.806,55. 

Art. 35 — Conferimento degli incarichi 

Il Dirigente conferisce individualmente e in founa scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico è indicato il compenso spettante. 
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Art. 36— Attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso 
al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi nei giorni in cui non si 
effettuano lezioni e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Art. 37 — Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di 
cui  all'  art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 29/11/2007 da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
- comprovata professionalità specifica; 
- disponibilità degli interessati; 
- anzianità di servizio. 

Art. 38 — Criteri generali per la determinazione dei compensi fmalizzati alla valorizzazione del 
personale docente 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 
individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai 
sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17,  co.  1, lett. e-bis del d.lgs. 
165/2001. 
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 
personale docente per l'a.s. 2019-2020 corrispondono a € 13.060,154 lordo dipendente. 
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 
seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4) del C.C.N.L. comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018: il compenso più alto non potrà essere superiore a otto volte il compenso più 
basso. 
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Monza, 10.07.2020  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ALL'AGGIORNAMENTO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

D'ISTITUTO 2018-2021 
(art 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 165/2001) 

Premessa 

La presente relazione illustrativa prevista, a corredo del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, 
dall'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001, è stata compilata utilizzando il modello proposto 
dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 25 del 19.07.2012. 
L'aggiornamento al Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto 2018-2021, sottoscritto in Ipotesi il 9 
luglio 2020, è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001, 
dall'art. 2 comma 17 della Legge n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta 00.SS.-MIUR 
allegata al CCNL del 23.08.2012 e dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, dando 
continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e coerente con 
le esigenze dell'utenza ed ha favorito una consapevole e proficua partecipazione di tutto il 
personale alle attività promosse per il miglioramento dell'Offerta Formativa e del servizio 
scolastico. 
L'aggiornamento alla contrattazione integrativa d'istituto 2018-2021 ha fatto seguito ad una 
fondamentale fase della programmazione delle attività e dalla pianificazione delle medesime, che, 
di seguito sinteticamente si richiama: 
• Collegio dei Docenti unitario del 22.10.2019, in cui viene deliberato il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa con particolare riferimento all'anno scolastico 2019-2020; 
• Consiglio di Istituto del 29.10.2019 in cui viene deliberato il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa con particolare riferimento all'anno scolastico 2019-2020, con le relative attività da 
retribuire; 

• Piano annuale delle attività del personale docente (approvato dal Collegio docenti Zucchi del 3 
settembre 2019 e dal Collegio docenti primaria del 5 settembre 2019); 

• Organizzazione dei servizi generali ed amministrativi e 'ausiliari', nella quale vengono 
individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale 
ATA al fine di rendere efficaci ed efficienti i rispettivi servizi; 

• N. 1 convocazione di RSU e 00.SS. territoriali firmatarie del CCNL del comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018 per la sottoscrizione dell'Ipotesi di aggirnamento del Contratto Collettivo 
Integrativo d'Istituto a. s. 2018-2021. 

L'Istituto Comprensivo "A.  Frank"  è formato da n. 3 plessi con la seguente consistenza: 
a) Scuola Secondaria di I grado "Zucchi", con n. 19 classi e n. 439 studenti; 
b) Scuola Primaria "Munari", con n. 13 classi e n. 287 alunni; 
c) Scuola Primaria "Puecher", con n. 13 classi e n. 272 alunni; 

per un totale di n. 45 classi e n. 998 alunni 

Organico di fatto personale ATA: 
n. 5 assistenti amministrative, n. 1 DSGA e n. 16 collaboratori scolastici. 	ersonale ATA n. 
22. 
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Organico di fatto personale Docente: 
Scuole Primarie n. 58 - Scuola Secondaria di I Grado n. 46. Totale docenti n. 104 

Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione Ipotesi Aggiornamento Contratto: 9.07.2020 
Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto: 	  
Contratto (dopo approvazione  Rev.  Dei Conti): 	 .. 

Periodo temporale di vigenza 01 settembre 2018 -31 agosto 2021 
Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): Mariano Lo Proto 

Organizzazioni sindacali ammessi alla firma: 
FLC-CGIL / CISL-Scuola / UIL-Scuola / SNALS-CONFSAL / 
GILDA-UNAMS / RSU d'Istituto 
Organizzazioni sindacali firmatarie: 
- RSU  (Marcucci  Martello Giuliana/presente - Rizzo Rosanna/presente - 
Signore/lo Tiziana/assente) 
- Organizzazioni sindacali ammessi alla firma: assenti 

Soggetti destinatari Personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo "A.  Frank"  di 
Monza 

Materie trattate 
dall'aggiornamento del 
contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

a) Trattamento economico accessorio. 

R
is

pe
tt

o
  d

e
ll'

ite
r  

ad
em

pi
m

en
ti 

pr
oc

ed
ur

al
e  

e  
de

gl
i a

tt i
 p

ro
pe

de
ut

ic
i e

  s
uc

ce
ss

iv
i a

lla
  c

o
nt

ra
tta

zi
on

e  Intervento 
dell'Organo di 
controllo interno, 
Allegazione della 

dell'Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

Certificazione dell'Organo di controllo interno: 
La certificazione sui profili della compatibilità economico-
finanziaria e normativa, dovrebbe essere rilasciata dai Revisori 
dei Conti, Organo di controllo dell'Istituzione scolastica. 

L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

Adozione del Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. 
Lgs, 150/2009: 
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" ai sensi 
dell'art. 5 DPCM 26.01.2011. 

Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009. 

E' in corso assoluzione dell'obbligo di pubblicazione di cui ai 
commi 6 e 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 150/2009. 

Validazione della Relazione della Performance da parte dell'OIV ai 
sensi dell'articolo 14, comma 6. del D. Lgs. n. 150/2009: 
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"- ai sensi 
dell'art. 74 comma 5 del D. Lgs. 150/2009. 

Eventuali osservazioni: La riduzione 
stato ridotto di circa il 40% l'anno 
rispetto all'ultima decurtazione 
preoccupazione perché non potrà 
programmate. Si auspica che 
futuro, un equo riconoscimento 
scolastici) per i numerosi e positivi 

di circa il 50% del FIS di sette anni fa, che a sua volta era 
successivo, pur nell'incremento di cinque anni fa di circa il 30% 

del 40% citata, continua a provocare, in tutto il personale, grande 
essere garantito un opportuno riconoscimento per tutte le attività 

si riescano a trovare idonee risorse finanziarie per garantire, in 
al personale (docenti, assistenti ammini 	- 	e collaboratori 
impegni profusi.  



Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale — 
modalità di utilizzo delle risorse accessorie — risultati attesi — altre informazioni utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto nel contratto integrativo. 

Le risorse finanziarie prese in esame sono ascrivibili alla Nota Ministero Istruzione Dipartimento 
per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie — Ufficio  
IX,  prot. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019. 

Uno degli obiettivi che si sono posti le parti per questa contrattazione è, dunque, gestire 
adeguatamente la complessa articolazione dei plessi e valorizzarne per quanto possibile le 
peculiarità, così come quelle dei differenti ordini scolastici. 
Sulla base delle indicazioni e delle delibere degli organi collegiali competenti, inoltre, sono stati 
individuati come centrali i temi dell'inclusione e del recupero, declinati nelle differenti accezioni 
che vanno dall'integrazione degli alunni disabili e degli alunni immigrati, in particolare se di 
recente immigrazione, al supporto per gli alunni con bisogni educativi specifici. 

In linea generale le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono 
quelle relative alle diverse esigenze organizzative e didattiche. 

La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto anche, con riferimento alle consistenze 
organiche, delle aree docenti ed ATA. 

Inoltre il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle 
rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla 
collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
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Articolato del contratto 

TITOLO QUINTO — TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Capo I — Norme generali 

Art. 26 — Fondo per il salario accessorio 
Art. 27 — Fondi finalizzati 
Art. 28 — Fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio 
Art. 29— Fondi da privati per migliorare l'integrazione degli alunni stranieri 
Art. 30— Fondi comunali per Funzioni miste personale ATA 
Art. 31 — Docenti Funzioni Strumentali 

Capo Il — Utilizzazione del FIS 

Art. 32 — Finalizzazione delle risorse del FIS 
Art. 33 — Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione scolastica 
Art. 34 — Stanziamenti 
Art. 35 — Conferimento degli incarichi 
Art. 36 — Attività aggiuntive per il personale ATA 
Art. 37 — Incarichi specifici 
Art. 38 — Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione dei 

docenti 
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b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse al lordo dipendente 

I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 
Per l'anno scolastico 2019-2020 tali fondi, lordo dipendente, [fonti: Nota Ministero Istruzione 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie — Ufficio  IX,  prot. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019, 
sono pari a: 
a) euro 33.944,10 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche,  ai sensi dell'articolo 
40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018; 
b) euro 4.103,49 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali  all'offerta formativa; 
c) euro 2.426,53 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici  del personale ATA; 
d) euro 2.537,80 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti  l'orario settimanale 
d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007; 
e) euro 1.232,21 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione  
fisica; 
f) euro 1.662,52 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a 
rischio, a forte processo immiqratorio e contro l'emarginazione scolastica  di cui all'art. 2, comma 2, 
quinta alinea del CCNL 7/8/2014; 
g) euro 13.060,15 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti,  ai sensi dell'ad. 1, 
commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015. 
h) euro 9.749,51 per la formazione  (€ 8.200,00 già presenti nel Programma Annuale 2020 + € 
549,51 DL 18/2020 art. 120, comma 2,  let.  C, per formare il personale scolastico sulle metodologie 
e le tecniche per la didattica a distanza + € 1.000,00 Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 
dall'Oggetto: A.F.2020 — "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore 
digitale in ogni scuola". 

A ciò si aggiungano i seguenti fondi residui: 
FIS  Inc.  specifici e Funzioni strumentali, € 2.137,44 (di cui € 880,16 vanno ad incrementare il 
finanziamento Funzioni strumentali per l'a.s. 2019-2020 + € 617,33 vanno ad incrementare il 
finanziamento Incarichi specifici per l'a.s. 2019-2020 + € 639,95 vanno ad incrementare il FIS 
per l'a.s. 2019-202) 
Ore eccedenti 2017-2018 e 2018-2019, € 6.355,84 
Attività complementari di educazione fisica 2018-2019, € 0,31 
Valorizzazione dei docenti 2018,2019,  € 0,04 

Fondi per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 
I criteri per il loro utilizzo sono: 

a) Il costo orario, lordo stato, delle lezioni frontali a gruppi di stranieri (formati in media da un 
numero non meno di cinque) viene determinato in € 45,00; 

b) Il costo orario, lordo stato, della prima accoglienza ('pacchetti') nella classe/scuola per 
ciascun alunno straniero neo-arrivato senza alcuna conoscenza della lingua italiana, viene 
determinato in € 25,00; 

c) Il costo orario, lordo stato, per le ore aggiuntive non d'insegnamento viene determinato in € 
23,22. 

Fondi da privati per migliorare l'integrazione degli alunni stranieri 
Una ulteriore risorsa finanziaria residua, pari a € 2.295,23 lordo stato, già ricevuta da privati per 
azioni afferenti il miglioramento dell'integrazione degli alunni stranieri. 

Fondi comunali per Funzioni miste personale ATA 
Per l'a.s. 2019-2020 è previsto il finanziamento di € 3.000 lordo stato, da parte del Comune di 
Monza, con il quale saranno retribuiti i cc.ss. per: [a] l'aggravio di lavoro per il 	pre  e post scuola 
alla Munari (€ 1.000 I.s.); [b] l'aggravio di lavoro per il  pre-scuola alla Puep 	 I.s.); [c] il 
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personale di segreteria (€ 1.000), per il supporto che sarò dato al Comune di Monza da parte degli 
AA. 

Finalizzazione delle risorse del FIS 
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a 

retribuire funzioni ed attività che risultino essenziali all'efficienza dell'istituzione scolastica, e 
che incrementino la produttività, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica 
1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2019-2020 ammontano ad € 34.584,05 lordo 

dipendente, da cui viene detratta una somma pari a € 4.170,00 (per l'indennità della DSGA), e 
una ulteriore somma pari a € 3.607,50 per i due collaboratori del Dirigente (di cui € 1.962,50 
parte settembre-giugno e € 1.645,00 parte luglio-agosto). 

2. Il FIS così ri-determinato ammonta ad € 26.806,55. Esso è suddiviso tra le componenti 
professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF. A tal fine, 
tenendo conto del personale in servizio, sono assegnati, per le attività del personale docente, 
complessive lordo dipendente per l'a.s. 2019-2020, il 78% circa delle risorse, pari a € 
21.145,00 e per le attività del personale ATA il 22% circa, pari a € 5.661,55. 

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale docente 
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 
individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai 
sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, c. 1, lett. e-bis del d.lgs. 
165/2001. 
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 
personale docente per l'a.s. 2019-2020 corrispondono a € 13.060,154. 
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 
seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4) del C.C.N.L. comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018: il compenso più alto non potrà essere superiore a otto volte il compenso più 
basso. 

Seguono due quadri sintetici di riferimento cui attingere per l'utilizzo del FIS, e uno relativo alle 
Funzioni Strumentali docenti. 
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INCARICHI 

PLESSO MUNARI PLESSO PUECHER PLESSO ZUCCHI REFERENZE ISTITUZIONALI 

Responsabilità/Incarico Responsabilità/Incarico Responsabilità/Incarico Responsabilità/Incarico per 
l'Istituto e/o plesso Coordinatrice plesso Collaboratrice  DS  Collaboratrice  DS  (vicaria') 

Orari Orari Orari Cultura Scientifica 

Piano Annuale Attività Piano Annuale Attività Piano Annuale Attività Lettura 

Sussidi e Audiovisivi Sussidi e Audiovisivi Sussidi e materiale Palestre INVALSI 

Materiale e Laboratorio 
Informatica + LIM 

Materiale e Laboratorio 
Informatica + LIM 

Materiale e Laboratorio 
Informatica + LIM Valutazione 

Biblioteca Magistrale Biblioteca Magistrale Plesso e Aula Docenti Volontariato 

Biblioteca Alunni Biblioteca Alunni Biblioteca Alunni Comunicazione 

Libri di testo Libri di testo Materiale Scientifico Orientamento 

Plesso Aula Docenti Plesso Aula Docenti Materiale Lingue  CTS  

Motoria (Coordin. Progetto 
cittadino. Materiali) 

Motoria (Coordin. Progetto 
cittadino. Materiali) 

Raccolta informatizzata 
programmazioni DVA 

Materiale SH Materiale SH Materiale Inter-cultura OSA 

Materiale inter-cultura Materiale inter-cultura Materiale 1 a  e 2 a Aula Artistica BES 

Modulistica Modulistica Materiale SH SMIM 

Organizzazione/controllo FIS Organizzazione/controllo FIS Organizzazione/controllo FIS  Tutor  

Coordinatore uscite Coordinatore uscite Sostituzione docenti assenti Legalità 

Riordino archivio Riordino archivio Materiale di Musica Animatrice Digitale 

Sostituzione docenti assenti Sostituzione docenti assenti Settimana corta CSS 

Cablaggio Scuola Cablaggio Scuola Prove orientativo-attitudinali 

per SMIM 

Adozioni 

Giornalino Orto Salute e Benessere dello Studente 

Coordinatori uscite Coordinatori uscite Coordinatori uscite Team per l'innovazione digitale 

PROGETTI 

Progetti ISTITUTO Progetti MUNARI Progetti PUECHER Progetti ZUCCHI 

Aree a forte flusso migratorio Biblioteca per la scuola Musica Equipe area musicale SMIM 

Continuità / Open  Day  Educazione alla salute Ecobrianza  Life skills  

Handicap / DSA / BES Educazione all'affettività Educazione ambientale-riciclo 
Attività sportive scolastiche e 
giochi sportivi studenteschi 

Educazione Stradale Educazione Motoria (Territoriale) Educazione Motoria (Territoriale) Biblioteca alunni 

Feste Giornalino Educazione all'affettività Concorso  Lion  

Formazione docenti Laboratorio LIM Educazione alla salute Concorso 1° maggio 

INVALSI Mercatini di Natale Frutta nella scuola Scuola popolare 

Rapporti con Enti Esterni Laboratorio Teatrale LIM Nella Didattica KET 

POF / PTOF Musica Mercatini di Natale Teatro 

Scuola Potenziata Siamo tutti artisti Ed. Ambientale Natura Opera domani 

Sicurezza Frutta nella scuola Museo Etnologico Pollice verde 

Sito Presepe Orto Coro 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

N° Funzione Strumentale Compenso in € 
lordo dipendente 

FS n. 1 PTOF 350,00 

FS n. 2 Continuità PRIMARIE 350,00 

FS n. 3 Continuità SECONDARIA 187,40 

FS n. 4 Handicap Media -  CTS  175,00 

FS n. 5 Handicap Primarie -  CTS  245,00 

FS n. 6 DSA plessi Istituto 367,50 

FS n. 7 Informatica e Multimedialità 1.400,00 

FS n. 8 Stranieri scuola secondaria di I grado 88,75 

FS n. 9 Stranieri scuola primaria Puecher 70,00 

FS n. 10 Stranieri scuola primaria Munari 70,00 

FS n. 11 Orientamento - Supporto ai docenti 175,00 

FS n. 12 Orientamento - Supporto agli studenti 175,00 

FS n. 13 Supporto GSS 210,00 

FS n. 14 GSS 420,00 

FS n. 15 SMIM — Coordinamento esterno 350,00 

FS n. 16 Supporto SMIM — Coordinamento interno 350,00 

TOTALE € 4.983,65, pari a ore 284,78 (costo orario  Id  € 17,50) 4.983,65 

Nel caso in cui, nella verifica finale relativa alle ore effettivamente prestate, qualche docente F.S. avesse 

prestato meno ore ed un altro avesse prestato ore in più, allora a ciascun docente sarà corrisposto un 

compenso in base alle ore effettivamente svolte, eventualmente anche in percentuale, fermo restando il 

limite del fondo afferente il capitolo delle FF. SS. Si precisa, inoltre, che le FF.SS. 2-3, 4-5, 8-9-10, 11-12, 

13-14 e 15-16 sono da considerarsi afferenti rispettivamente a 6 macro-aree e quindi il monte ore relativo 
sarà considerato, previamente, come unico. 
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C) Effetti abrogativi impliciti. 
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità. 

Non applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 26.1.2011, eccetto quanto riferibile alla "Valorizzazione 
dei docenti" di cui all'art. 1 comma 129 della L. 107/2015. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa. 

A livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 
correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), 
adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto 
Legislativo n. 150/2009. 

Non applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 26.1.2011. 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti • 
regolati dal contratto. 

Nessuna. 

I fondi saranno erogati al personale che effettivamente è impegnato nelle attività programmate, 
riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutte le 
attività programmate. 
I risultati attesi sono: 
• erogazione funzionale del servizio; 
• realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF; 
• realizzazione dei servizi amministrativi; 
• realizzazione dei compiti di pulizia, di assistenza e di vigilanza. 
Le attività saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto 
dall'attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione al Dirigente 
Scolastico delle attività effettivamente svolte. 

Infine, con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, come 
integrato dal D. Lgs. 141/2011 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

la pubblicazione e diffusione, all'albo sindacale e sul sito dell'Istituto, della Ipotesi 
dell'aggiornamento della Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto, sottoscritta in data 9 
luglio 2020. 

Si allega, alla medesima Ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto, la Relazione 
tecnico-finanziaria del Direttore SGA e la presente Relazione illustrativa, finalizzate a garantire la 
trasparenza in merito alla gestione dell'intero processo amministrativo/gestionale per la 
realizzazione del PTOF. 

	

Il D rigent 	stico 

	

arian 	oto 
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'ISTITUTO COMPRENSIVO 
A.  FRANK"  - MONZA 

a Lu'u. 202 0 

PROT. L-t5 /  
ALLEGATO 2 

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2018-2021 

Oggetto: Relazione tecnica finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto 
dell'Anno Scolastico 2019/20 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

VISTO l'art.40 del D.Lgs n.165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella 
stipulazione dei contratti integrativi debbano tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi 
nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; 
VISTO in particolare il comma 3 sexies dell'art.40 del Dl.vo 165/2001, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica 
finanziaria, 
VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e 
contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria, 
VISTO l'art.6 comma 6,del CCNL 29/11/2007; 
VISTA la bozza di Contratto integrativo d'istituto siglato in data 09/07/20 prot.2719/A26 
concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli 
altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale; 
VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 7 agosto 2014 relativo al personale del comparto 
scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui  all'  art. 8, comma 14, del 
Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 
183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 7 agosto 2014; nonché l'intesa siglata dall'Aran e le 
00.SS. firmatarie del contratto; 
VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto del 29/10/2019 relativa all'adozione del PTOF; 
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente 
Scolastico 
VISTE le comunicazione MIUR prot. N.°21795 del 30/09/19 a mezzo della quale è stato 
comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno 
scolastico 2019/2020 
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 1'8/4/2008 e 
dell'art.4comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del 
fondo dell'istituzione scolastica E.F.2019 e dalle somme relative ai progetti di finanziamento 
esterno (fondi UE, privati  etc)  per la parte destinata ai compensi per il personale 

DICHIARA CHE 

Modulo 1- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato 
il 09-07-20 ammontano complessivamente a Lordo  dip  € € 67.460,08 Lordo Stato € 89.519,53 
appresso illustrate: 

1 



Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse anno scolastico 2019/2020 
Lordo dipendente Lordo Stato 

Fondo dell'Istituzione Scolastica C 33.944,10 C 45.043,82 
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) n92 
docenti C 4.103,49 C 5.445,33 

Incarichi specifici al personale ATA n. 20 C 2.426,53 C 3.220,01 
Attività complementari di educazione fisica C 1.232,21 C 1.635,14 
Assegnazioni relative a progetti nazionale e comunitari (lordo 
Stato) C. 	0 C 0 

Ore di sostituzione docenti assenti C 2.537,80 C 3.367,66 
TOTALE € 44.244,13 C 58.711,96 

Sezione II Risorse variabili 
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione 
scolastica) €0 
Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 
finanziamento a.s. 19-20 €1.662,52 lordo dipendente €2.206,16 lordo stato 
Fondi da privati erogati in anni precedenti per interventi aree a forte processo migratorio C 1986,99 
lordo dipendente C 2.636,73 lordo stato 
Risorse Valorizzazione dei docenti ai sensi art.1, da commi 126 a 128 della legge 107/2015 
a.s.19/20 €13.060,15 lordo dipendente €17.330,82 lordo stato 
Legge 440/97 (quota relativa ai compensi al personale) €0,00 
Finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale C 2.260,73 lordo dipendente 
€3.000,00 lordo stato 
Finanziamento compensi personale progetti comunitari C 0,00 
Economie pregresse : FIS 	C 2.137,44 lordo dipendente C 2836,38 lordo stato 
Economi ore eccedenti 	 C 6.355,84 lordo dipendente C 8434,20 lordo stato 

Sezione III — (eventuali) Decurtazioni del Fondo 
Non sono previste decurtazioni 

Sezione IV — Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità Lordo  dip  C 44.244,13 lordo Stato C 58.711,96 
Totale risorse variabili stato 	 Lordo  dip  C 23.215,95 lordo Stato C 30.807,57 
Totale fondo sottoposto a certificazione 	Lordo  dip  C 67.460,08 lordo Stato C 89.519,53 

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 
Non previste 

MODULO 2— Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
Sezione I — Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente del Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Risorse anno scolastico 2015/2016 
Lordo  dip  Lordo stato 

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA C 4.170,00 C 5.533,59 
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile 
dell'indennità di direzione 



Totale €4.170,00 €5.533,59 

Sezione II — Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in 
correlazione con il P.O.F. 
Personale Docente Risorse anno scolastico 

(lordo dipendente) 
C 0,00 

2019/20 
(lordo stato) 

Particolare impegno professionale "in Aula" connesso alle innovazioni e 
alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica 
Attività aggiuntive d'insegnamento 
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 
Attività aggiuntive funzionali € 
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico C 3.607,50 C 4.787,15 
Funzioni strumentali al POF C 4.983,65 C 6.613,30 
Indennità di turno,festivo e notturno- festivo del personale educativo 
Indennità di bilinguismo e trilinguismo 
Compensi per il personale docente educativo per ogni altra attività 
deliberata dal POF C 21.145,00 C 28.059,42 

Particolari impegni connessi alla valutazioni degli alunni 
Compensi per attività complementari di ed. fisica C 1.232,21 C 1.635,14 

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

C 1.662,52 C 2.206,16 

Compensi per ore eccedenti C 8.893,64 C 11.801,86 
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 
Valorizzazione dei docenti C 13.060,15 C 17.330,82 
TOTALE COMPLESSIVO C 54.584,67 C 72.433,86 

Personale ATA Risorse anno scolastico 2016/2017 
(lordo dipendente 	(lordo stato) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA C 1.250,00 	C 1.658,75 
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata ambito 
POF 

C 4.411,55 C 5.854,13 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del pers. educativ 
Indennità di bilinguismo e trilinguismo 
Incarichi specifici ATA C 3.043,86 C 4.039,20 
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

C C 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 
TOTALE COMPLESSIVO C 8.705,41 C 11.552,08 

Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni 
scolastiche debbono risolversi in un'unica sessione negoziale 

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destituzione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativa 
Personale docente 	C C 54.584,671ordo dipendente C C 72.433,86 lordo stato 
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Personale ATA 	C C 8.705,411ordo dipendente C 11.552,08 lordo stato 
DSGA 	 C 4.170,00 lordo dipendente 	€5.533,59 lordo stato 
TOTALE COMPLESSIVO € 67.460,08 lordo dipendente C 89.519,53 lordo stato 

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli 
di carattere generale. 
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in C 67.460,08 è stata prevista 
un'utilizzazione totale di risorse pari ad C C 67.460,08 (in percentuale 100/%).  Ii  F.I.S C 
34.584,05 su cui gravano il compenso DSGA C 4.170,00 e compenso collaboratori Dirigente 
Scolastico di 3.607,50 è stato suddiviso per il restante C 26.806,55 in €21.145,00 al personale 
docente in percentuale 78 % e C 5.661,55 al personale ATA pari al 22% La distribuzione in 
percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo 
per il personale ATA e Docenti 

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 114 di cui n.93 docenti e n. 21di 
personale ATA 

MODULO III Schema generale riassuntivo del fondo per la costituzione integrativa e 
confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente 

Anno scolastico 2018/2019 Anno scolastico 2019/2020 
Fondo certificato Fondo impegnato e speso Fondo Totale 

(dati del modulo!) 
Totale poste di destinazione 
(dati del modulo 2) 

C 51.939,38 LD C C 47.691.66 LD 67.460,08 	LD 67.460,08 	LD 
C 68.923,55  LS  C 63.286,75  LS  89.519,53 	LS  89.519,53 	LS  

Modulo IV — Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con rifagli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I — Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella 
fase programmatoria della gestione 
I finanziamenti specifici come quantificati nel ModuloII saranno utilizzati per retribuire le relative 
fattispecie, il budget del fondo d'istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate 
dal personale docente e d ATA indicate nei progetti/ attività inseriti nel POF. Dette fattispecie 
risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto e oggetto della bozza di 
contratto integrativo siglato in data con le RSU 

CEDOLINO UNICO 
Alla data odierna non risultano accreditate sul piano di riparto nessun importo per il MOF 2019-20 

Piano gestionale Importo massimo 
disponibile 

Importo massimo da 
impegnare 

Differenza 

PG 05 C C O 
PG 06 C C O 



Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo 
dell'anno precedente risulta rispettato. 
Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra un'economia contrattuale pari 
da € O da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo. 

Sezione III — Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura 
delle diverse voci di destinazione del Fondo 
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti 
contrattuali; 
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico ali alunni, in primis quello 
curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; 
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati 
in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è 
soddisfatta; 
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal 
Consiglio d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste dal PTOF per l'anno scolastico 
2017/2018 

attesta 

che la presente relazione tecnica finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale 
copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti anno siglato. 
La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 09-07-20 viene redatta al 
fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico- finanziaria da parte dei revisori dei 
conti. 

Monza 09-07-20 

IL DIRETTORE S.G.A. 
c)=ergani) 
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