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Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo della Istituzione Scolastica

relativa alla costituzione e alla ripartizione del  M.O.F.

a.s. 2014/2015

PREMESSO che il Contratto Integrativo per la ripartizione dei fondi per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa, cui si riferisce la presente relazione tecnico-finanziaria, è stato sottoscritto 

in data 27 febbraio 2015 tra le RSU ed il Dirigente Scolastico;

PREMESSO che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa sono state comunicate 

dal MIUR con note prot.n.7077 del 25 settembre 2014 (assegnazione per il MOF. Periodo 

settembre-dicembre 2014), prot.n.16056 del 18 novembre 2014 (incremento F.I.S.) e prot.n.18313 

del 16 dicembre 2014 (istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015)  nelle 

risultanze di cui alla allegata tabella di calcolo;  

RILEVATO che le R.S.U. hanno ritenuto opportuno porre in contrattazione un importo inferiore 

rispetto a quello comunicato dal MIUR in attesa di risposta al quesito che si allega alla presente; 

CONSIDERATO  che nel precedente a.s. 2013/2014 si è verificata per il FI.S. Una economua pari a 

€ 5.072,83;                       

CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto integrativo in esame, da retribuire compatibil-

mente con le risorse finanziarie, sono quelle stabilite dall’art.88 del CCNL 2006/2007 riferite alle 

diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al POF per le diverse aree di personale 

dipendente;

RILEVATO che per tali compensi l’importo da corrispondere è stabilito direttamente dal CCNL;

RILEVATO che i compensi che sono stati definiti nel contratto integrativo in esame riguardano le 

          seguenti attività:

PROPOSTE DI UTILIZZO

1. Collaboratori del Dirigente Scolastico                                        1.750,00             

2. Indennità di Amministrazione al D.S.G.A. e ai sostituti           4.080,00

                                                                                                              5.830,00

                                  Rimanenza da utilizzare (44500,17-5830,00)   38.670,17

(*) La percentuale di utilizzo del F.I.S. viene calcolata al 27% per il Personale A.T.A. ed  al 73% 

per il Personale Docente.

 

38670,17 x 27% =  10.440,95  disponibilità ATA

38670,17 x 73% =  28.229,22  disponibilità Docente



3. Personale Docente  

Attività Compensi Lordo 

dipendente

Flessibilità organizzativa e didattica 8610

Attività aggiuntive di insegnamento 11795

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 7595

Differenza 229,22

                                                                      Totale F.I.S. 28229,22

                            

4. Personale A.T.A.

Attività Compensi Lordo 

dipendente

Intensificazione delle Prestazioni 10440,95

                                                                Totale F.I.S. 10440,95

5. Funzioni strumentali al P.O.F.                                                      5.685,89             

6. Incarichi specifici al Personale A.T.A                                           3.196,60

                                               

      7. Ore eccedenti (sostituzione colleghi assenti)                                 2.405,83

CONSIDERATO, infine, che il contratto integrativo in esame è stato predisposto in conformità a 

quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e regionale;

si attesta

che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti 

dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della

Istituzione Scolastica.

 Siena, 27  febbraio 2015

                                                                                                      IL DIRETTORE S.G.A.

                                                                                                           f.to Lucia Casagli

Le R.S.U.      f.to                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                               f.to Dr.ssa Giuseppa Napoli

Silvana Bartolotta

Alessandra Lombardi

Cinzia Rizzi

Paola Rovati


