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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
ALL’ACCORDO SIGLATO IN DATA 22/12/2010

IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO SULLE MODALITA’ DI
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/11
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l’art. 40-bis 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 contratti
collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
VISTO l’art.39 comma 3° della legge 27/12/1997 n.449 e successive modificazioni e
integrazioni, che stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi;
VISTO il D.Lgs. 30/03/01 n.165 art.48 comma 6;
VISTA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n.57093 del 30/11/2000;
VISTA la C.M. 109 del 11/06/2001 e la nota prot. n.367 del 27/07/01;
VISTO l’art.6 del CCNL 29/11/2007;
VISTO l’Ipotesi del Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 22/12/2010
concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica;
VISTE le comunicazioni del Ministero Prot.n.9245 del 21/09/2010 e n.10773 dell/11/11/2010;
CONSIDERATO che la spesa prevista del contratto integrativo ammonta presumibilmente a
€ 70.686,21= , somma compatibile con i vincoli derivanti dall’art.85 del CCNL 2007
modificata dalla sequenza contrattuale siglata l’08/04/2008 e con le comunicazioni del
Ministero a.s. 2010/11;
VISTO che le attività per prestazioni retribuite sono da considerarsi assunte in forma rigida e
sono peraltro , state regolarmente programmate , salvo l’impegno a rivedere i contenuti e gli
eventuali conseguenti oneri economici in apposita contrattazione integrativa, nel caso fossero
emerse esigenze imprevedibili;
DICHIARA
Che le risorse finanziarie per la realizzazione dei contenuti del contratto integrativo d’Istituto
sottoscritto il 22/12/2010
Ammontano complessivamente a € 73.186,21= e derivano:
1. € 58.762,62= FIS da parametri a.s. 2010/11;
2. Budget funzioni strumentali € 8.741,52;
3. Budget incarichi specifici € 3.232,07=;
4. Aree a rischio forte processo immigratorio € 2.450;
Il Fondo di riserva ammonta a € 2.500=.
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Il budget verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive atte a supportare il POF prestate
dal personale docente ed ATA indicate nei Progetti-attività inseriti nel Programma Annuale
approvato dal C.I. e oggetto di contrattazione integrativa come da Verbale sottoscritto in data
22/12/2010.
La presente relazione , a corredo del Contratto Integrativo del 22/12/2010, viene redatta al
fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei
competenti organi di controllo.
Vicchio, 21/12/2010

IL DIRETTORE S.G.A.
(Oriana RAGGI)

/or

Pagina 2 di 2

