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               Ministero della Pubblica Istruzione 

 
 

 
 

 

 

 
CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

2016/2017 

RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE S.G.A. 

 

 

La dotazione MOF 2016/2017 è stata comunicata dal MIUR con nota prot.14207 del 29/09/2016 sia  

per quanto attiene il periodo Settembre – Dicembre 2016 che per il periodo Gennaio – Agosto 2017. 

Il contratto di Istituto sulle modalità di impiego delle suddette risorse è stato redatto in conformità a 

quanto previsto dal  D.L. 150/2009. 

 

Il Fondo d’istituto è finalizzato a retribuire le prestazioni rese da tutto il personale Docente ed A.T.A. 

per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che 

emergono dalla realizzazione del PTOF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del 

lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e 

all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente 

dal territorio. 

 

Si riporta di seguito lo schema relativo ai fondi assegnati a questa Istituzione scolastica per l’ a.s. 

2016/2017  sulla base dei parametri di organico al LORDO DIPENDENTE: 

Oggetto  Sett/Dic.  2016   Genn/Ago 
2017  

 TOTALE A.S.  
LORDO DIP. 

Fondo di Istituto  €       13.232,95   €      26.465,91   €    39.698,86  
Funzioni Strumentali Docenti  €        1.502,24   €        3.004,48   €         4.506,72  
Incarichi Specifici ATA  €           647,08   €        1.294,15   €         1.941,23  

Totali Anno scolastico 
 €     15.382,27   €     30.764,54   €      46.146,81  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) 
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Il calcolo effettuato per l’Indennità di amministrazione spettante al DSGA sulla base dei dati di 
complessità dell’Istituto in ossequio alla tabella allegata alla Sequenza contrattuale del 2008 è il 

seguente: 
 

Calcolo quota variabile a carico F.I.S.  - Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008 

  

DESCRIZIONE 
Valori annui Lordo 

Dipend. CALCOLO  NUMERO 

a) azienda agraria € 1.220,00 

da moltiplicare per il numero 

delle aziende funzionanti 

presso l’istituto 
 0 

b) convitti ed educandati annessi € 820,00 

da moltiplicare per il numero 

dei convitti e degli educandati 

funzionanti presso l’istituto 
 0 

c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno 

due punti di erogazione del servizio scolastico, 

istituti di secondo grado aggregati ed 

istituti tecnici, professionali e d’arte con 

laboratori e/o reparti di lavorazione 

€ 750,00 

spettante in misura unica, 

indipendentemente 

dall’esistenza 

di più situazioni di cui alla lettera 

c) 

 1 
d) istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui 

alla lettera c) 
€ 650,00 

 0 

e) Complessità organizzativa € 30,00 

valore unitario da moltiplicare  

per il numero del personale 

docente e ATA in organico di 

diritto  94 

      

  TOTALE IND. DIREZ. DSGA   

  LORDO LORDO   

  dipendente STATO   

 €      3.570,00 €      4.737,39   

 
 

Pertanto il Fondo di Istituto disponibile per la contrattazione è il seguente: 

 

Fondo di Istituto totale assegnato +  €        39.698,86 

Indennità Direz. Dsga -  €          3.570,00 

FONDO DISP. 2016/2017 =  €        36.128,86 

ECONOMIE AA. PP. +  €          9.977,80 

TOTALE DISPONIBILE =  €     46.106,66 
 

La parte di F.I.S. al lordo dipendente disponibile per la contrattazione è pari ad € 46.106,66  ed è stata ripartita 

come segue: 

 

70% DOCENTI   € 32.274,66 

30% ATA   € 13.832,00 
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Il dettaglio dell’utilizzo delle sopraccitate somme per il Personale Docente ed ATA sono indicati 

nella contrattazione di Istituto. 

 

Il Contratto integrativo d’istituto ha previsto che il personale verrà liquidato sia con importi orari e 

sia in maniera forfetaria. 

 

Ha inoltre stabilito le modalità di pagamento per tutte le attività che saranno svolte dal personale. 

Si riportano qui di seguito le Tabelle per il calcolo dei compensi previsti dal CCNL 2006/2009 

per ciascuna qualifica di personale. 

 

Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica: 

Qualifica 
Ore aggiuntive 

di insegnamento 

Ore aggiuntive non di 

insegnamento 

Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado 
€ 35,00 € 17,50 

 

 

Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni effettuate 

oltre l’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica 

 

Personale ATA Ore aggiuntive 

Qualifica Diurne 
Notturne o 

festive 

Notturne e 

festive 

Area A collaboratori scolastici ed equiparati € 12,50 € 14,50 € 17,00 

Area B assistenti amministrativi ed equiparati € 14,50 € 16,50 € 19,00 

Area D direttori amm.vi dei conserv. e delle accad. € 18,50 € 20,50 € 24,50 

 

Si riporta di seguito lo schema relativo alle risorse complessive ed al loro utilizzo sulla base di 

quanto stabilito con il Contratto integrativo di istituto 2016/2017 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO GENERALE 

   Anno scolastico 2016/2017 TOTALE TOTALE 

Economie a.p. Sett./Dic. Genn./Ago LORDO DIP. LORDO STATO 

Fondo Istituzione Scol.ca  €          9.977,80   €        12.042,96   €        24.085,90   €    46.106,66   €        61.183,53  

Ind. Direzone DSGA    €          1.190,00   €          2.380,00   €        3.570,00   €          4.737,39  

Funz. Strum.li Docenti    €          1.502,24   €          3.004,48   €        4.506,71   €          5.980,41  

Incarichi Specifici ATA    €              647,08   €          1.294,15   €        1.941,23   €          2.576,01  

Att. Compl. Educ. Fisica *    €                        -     €                        -     €                      -     €                        -    

Ore eccedenti  €          5.784,71   €              666,72   €          1.333,44   €        7.784,87   €        10.330,52  

Esami di stato **   0 0  €                     -     €                        -    

* Attività di Educ. Fisica ancora da confermare con apposita assegnazione 

** Esami di stato: solo per le Scuole secondarie di II grado. 
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RISORSE DISPONIBILI Risorse anno scolastico 

2016/2017 

(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) 
 €      52.680,38  

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  €         5.980,41  
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) 

 €         2.576,01  

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 

29/11/2007) 
 €                                -   

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
 €                                -   

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al 

personale docente dell'istituzione scolastica) 
 €                                -   

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 

2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
 €                                -   

TOTALE  €      61.236,80  
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) 

 €      13.240,55  

TOTALE COMPLESSIVO  €     74.477,35  
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PERSONALE DOCENTE 

Compensi anno scolastico  

2016/2017 

(comprensivi 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) € 0,00 
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 

29/11/2007) € 3.018,93 
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 

2, lettera c) CCNL 29/11/2007) € 2.786,70 
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera d) CCNL 29/11/2007) € 21.295,03 
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 

comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) € 13.933,50 
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) € 0,00 
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) € 0,00 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.980,41 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 

CCNL 29/11/2007) € 0,00 
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 

 €        47.014,57  
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PERSONALE ATA 

Compensi anno scolastico  

2016/2017 

(comprensivi 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) € 6.386,19 
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) € 11.777,13 
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) 

€ 0,00 
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 

della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) € 4.737,39 
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) € 2.576,01 
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 

 

€ 25.476,71 

 
 

Senorbi 27/01/2017 
               IL DIRETTORE  

                      dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                                                                                    Andrea Pala 

 


