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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 tenere conto dei limiti stabiliti dai CCN o degli 
oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;  

VISTO  l’art. 39 comma 3 della L. 27/12/97 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello;  

VISTO   il D. Lgs.30/3/2001 n. 165 art. 48 comma 6;  

VISTA  la sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 85 e 90 del CCNL 2007 siglata in data 8/4/2008 che 
definisce i nuovi criteri di calcolo delle risorse per il FI;  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola del 19/04/2018; 

VISTA   la nota del MIUR M.I. con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 in cui viene comunicata 

                l’assegnazione delle risorse;  

VISTO  l’organico di diritto del personale docente e ATA spettante all’istituto nell’a.s.2021/2022 pari 
a n. 138 dipendenti di cui 114 docenti e 23 ATA e n. 1 DSGA; 

CONSIDERATO  che dette somme saranno corrisposte dal SPT come previsto dalla Circ. Miur prot. n.10773 
dell’11/11/2010 sul “Cedolino Unico”;  

CONSIDERATO  che dal totale devono essere sottratti gli importi dell’indennità di direzione del DSGA 

supplente annuale, il cui importo totale è di €. 6.257,33 € lordo dipendente;  

VISTA  l’ipotesi di contratto integrativo di istituto sottoscritto in data 02/12/2021, concernenti i 
criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo di Istituzione Scolastica e i verbali della 
Contrattazione RSU 2021/2022; 

dichiara che 
 

le risorse finanziarie per la realizzazione dei contenuti dell’ipotesi del contratto integrativo di istituto, 
sottoscritto in data 02/12/2021, sono determinate come segue:  

 Risorse a.s. 
2021/22 

Residui a.s. 2020/21 
docenti  

Residui a.s. 
2020/21 ATA  

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai 
sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007  

42.320,01 € 2.257,77 € 401,13 € 

b) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa  4.572,00 € 0,00 €  

c) per gli incarichi specifici del personale ATA 2.611,81 €  0,00 € 

d) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti  2.881,73 € 5.340,52 €  

e) attività complementari di educazione fisica 1.088,41 €   

f) aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica  

3.145,00 € 2.112,59 €  
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h) per la valorizzazione del personale scolastico 15.266,89 € 2.314,67 €  

 
 

 
Risorse a.s. 

2021/22 
RESIDUI DISPONIBILI 

fis DOCENTI 27.047,01€ 2.257,77 € 29.304,78 € 

fis ata 9.015,67 € 401,13 € 9.416,80 € 

funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa  4.572,01 € 0,00 € 4.572,01 € 

incarichi specifici del personale ATA 2.611,81 € 0,00 € 2.611,81 € 

ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti  2.881,73 € 5.340,52 € 8.222,25 € 

attività complementari di educazione fisica 1.088,41 € 0,00 € 1.088,41 € 

aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica  

3.145,00 € 2.112,59 € 5.257,59 € 

valorizzazione del personale scolastico - docenti 11.450,16 € 2.314,67 € 13.764,83 € 

valorizzazione del personale scolastico - ATA 3.816,73 € 0,00 € 3.816,73 € 

 
 

FINALIZZAZIONI 
 

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 
PTOF –2018/21.  
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale docente: 
 

Ore aggiuntive attuazione attività di recupero -art. 88 comma 2 lett. b    
 

6.300,00€ 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento - art. 88, comma 2 lett. d  
 

20.720,00€ 

Compensi attribuiti ai collaboratori del DS - art.88 c. 2-lett.f  
 

          3.237,50€ 
Compensi personale docente ambito del PTOF – art.88, comma 2 lett. k  

 

15.767,50€ 
  Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni art. 88,comma 2, lett. l 560,00€ 

Funzioni strumentali al PTOF  
 

4.572,01€ 
Compensi per progetti relativi a forte processo immigratorio  

 

5.257,59€ 
Compensi attività complementari di educazione fisica  

 

1.088,41€ 
  Compensi ore eccedenti per la sostituzione docenti assenti 4706,86€ 

TOTALE RISORSE PERSONALE DOCENTE                62.209,87€ 

 

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti: 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 86, comma 2), lett. e 
 

13.233,53€ 

  Incarichi specifici - art. 1 sequenza contr. ATA 25/7/2008  2.611,81€ 

Compenso DSGA art. 3 sequenza contrattuale ATA 25/7/2008 + compenso sostituzione 
DSGA  

 

 

€. 6.257,33€ 

TOTALE RISORSE PERSONALE ATA 22.102,67€ 

 

TOTALE RISORSE 84.312,54€ 
 

Va precisato che, in ordine alla programmazione della spesa, risulta particolarmente curata la descrizione 
della parte normativa del testo contrattuale con quella finanziaria degli impegni di spesa assunti. Ciò al fine 
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di consentire una lettura articolata ed esaustiva delle disponibilità effettive della Scuola, inserite nel contratto 
integrativo, attraverso allegati che accompagnano la stessa programmazione con descrittori e indicatori che 
completano l’impiego delle risorse in ordine all’analisi dei bisogni individuati nella programmazione del PTOF.  
Le attività indicate saranno monitorate al fine di verificare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’offerta 
formativa.  
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 84.312,54 è stata prevista un'utilizzazione 
totale di risorse pari ad €.84.312,54 (in percentuale: 100%).  
 
TENUTO PRESENTE   che gli importi sopra indicati sono al lordo dipendente;  

VERIFICATE le risorse disponibili compresi parte degli avanzi provenienti dall’esercizio   

finanziario precedente;  

CONSIDERATO  che l’impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è inferiore alla 

disponibilità accertata. 

esprime parere favorevole 
 

e si certifica, che gli oneri derivanti dalla contrattazione d’istituto per l’a.s.2021/2022 siglata il 02/12/2021 
sono finanziariamente compatibili con gli stanziamenti previsti in base alla vigente normativa e non 
comportano dunque nessun onere aggiuntivo.  
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Terno d’Isola, 03/12/2021  

           Il Direttore dei Servizi Generali Amm.vi           
Veneranda De Martino 

                  Documento firmato digitalmente 
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