CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I
Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado
Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Internazionale
Liceo Scientifico Cambridge – Liceo Economico Sociale
via Bligny, 1 bis 10122 TORINO C.F. 80088620010
011.4338740 / 011.4396735
e-mail: convittonazionale@cnuto.it

sito web: www.cnuto.gov.it

Al Dirigente Scolastico
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007 e dell’art. 40
del CCNL 2016-2018 siglato in data 19/04/2018, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate
dell’anno scolastico 2018/19 per le scuole annesse al Convitto Nazionale “Umberto I”.
Relazione tecnico – finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo dell’istituzione scolastica, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali vigenti del Comparto Scuola è stato quantificato dal MIUR e comunicato all’istituto con
nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 relativa alle tre scuole annesse al Convitto (elementare, media e
liceo) nei seguenti importi:
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Il fondo dell’istituzione scolastica viene quantificato dal MIUR secondo i criteri stabiliti dall’art. 85
del CCNL 29/11/2007 sostituito dalla sequenza contrattuale 8 aprile 2008 e dalla sequenza
contrattuale 25/07/2008, dall’art. 4 comma 2 del CCNL del 23/01/2009 e dall’art. 40 del CCNL
2016-2018, dell’Intesa del 7 agosto 2014 (DDG n. 78 del 5 novembre 2014), Intesa del 2 ottobre
2014 (DDG n. 87 del 6 novembre 2014) e dell’Intesa del 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS.:
Descrizione
Fondo d’istituto
Finanziamento funzioni strumentali al POF
Finanziamento incarichi specifici personale ATA

Importo
7.041,06+7.041,06+34.682,55=48.764,67
1.968,76+1.968,76+3.424,02=7.361,54
0,00

Economie anno precedente
Totale
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:
Descrizione
Art. 87 CCNL 29/11/2007 – Attività
complementari di educazione fisica
Art. 9 CCNL 29/11/2007 – Progetti aree a rischio,
a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica

1.824,50
57.950,71

Importo
0,00
0,00
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Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 57.950,71 così suddivise:
PERSONALE DOCENTE
Descrizione
Particolare impegno professionale 'in aula' - art. 88,
comma 2, lettera a CCNL 29/11/2007
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88,
comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007
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
Compensi ai collaboratori del dirigente scolastico –
n. 2 unità -(art. 88, comma 2, lettera f) 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
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL
29/11/2007)
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 l) CCNL 29/11/2007
Altro (specificare)
Totale

Importo
0,00
0,00
5.926,67
32.980,00
6.300,00
3.200,00*+2.182,50=
5.382,50
7.361,54
0,00

0,00
0,00
57.950,71

*che si sommano ad € 6.300,00 compenso dei due coll. del DS come riportato nel
prospetto e nel contratto Scuole Annesse (9500,00).
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Per quanto concerne invece i fondi relativi a:
-

Attività complementari di ed. fisica (lordo dipendente)
€ 3.034,57
L’importo di spesa sarà definito a consuntivo sulla base delle ore effettivamente svolte e
rendicontate dai rispettivi docenti – Al momento si intende completamente impegnato.

-

Aree a rischio (lordo dipendente)
Importo interamente impegnato

-

Alternanza Scuola Lavoro (lordo stato)
€ 14.947,80
Importo interamente impegnato, si confermano i criteri di suddivisione dello scorso anno.

-

PON – Progetto Cittadinanza Europea
PON – Progetto Patrimonio Culturale
PON – Progetto Cittadinanza Digitale

€ 1.641,44

importo autorizzato
importo autorizzato
importo autorizzato

€ 76.375,50
€ 20.328,00
€ 22.728,00

Si precisa che i suddetti progetti sono di durata biennale, al momento sono state avviate le
procedure per la selezione di personale interno ed esterno all’istituto solo per alcuni
moduli; il personale interno coinvolto sarà retribuito sulla base dei compensi orari definiti
dal bando.
-

Valorizzazione del merito (lordo dipendente)
€ 13.537,15
Sono stati definiti in contrattazione i criteri per l’assegnazione, importo minimo € 100,00 –
importo massimo € 500,00.

-

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (lordo dipendente) € 3.464,73
L’importo di spesa sarà definito a consuntivo sulla base delle ore effettivamente svolte e
rendicontate dai rispettivi docenti – Al momento si intende completamente impegnato.

PERSONALE ATA
Descrizione
Prestazioni aggiuntive ATA (art. 88, comma 2,
lettera e) CCNL 29/11/2007)
Compensi per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)
CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007,
comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della

Importo
0,00
0,00
0,00
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sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come
sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale
personale ATA 25/7/2008)
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 l) CCNL 29/11/2007
Altro (specificare)
Totale

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Sezione III – Decurtazione del fondo
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Descrizione
Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Totale

Importo
0,00
57.950,71
57.950,71

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Modulo II – definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1°
modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione
integrativa d’istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo
istituzionale, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti
assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall’Unione Europea, nell’ambito dei piani integrati
2007/2013, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività
aggiuntive per la loro realizzazione.
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non
regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione
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Sezione III – destinazioni ancora da regolare
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la
contrattazione integrativa d’Istituto sottoposta a certificazione
Riepilogo delle risorse
Importo
Totale sezione I
Totale sezione II
Totale sezione III
Totale

0,00
57.950,71
0,00
57.950,71

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale
Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta:
a. il rispetto della copertura delle destinazione di utilizzo del Fondo sia utilizzando le risorse
fisse aventi carattere di certezza e stabilità che utilizzando le risorse variabili assegnate per
l’a.s. 2018/19.
b. il rispetto del principio di attribuzione selettiva del complesso degli incentivi sulla base
dell’apporto individuale del dipendente, valutato in relazione all’attività di servizio svolta ed
ai risultati conseguiti e verificati.
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione
Compensi fissi
sezione I MOD. I
Compensi variabili
sezione II MOD. I
Economie anni

Anno
2018/19

Anno
2017/18

Differenza

56.126,21

56.552,24

- 426,03

0,00

0,00

0,00

1.824,50

4.539,84

-2.715,34
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61.092,08

-3.141,37

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica della compatibilità finanziaria della
contrattazione integrativa :
 l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente.
 l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità.
Il contratto integrativo d’istituto, per l’a.s. 18/19 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari
allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L’importo
complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto
scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno
corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi
assegnati.
Torino, 15/02/2019
IL DSGA
Rag. Anella SANTANGELO

