
Palermo, 23/02/2016

Prot. N. 873/B15

Sede

Oggetto :  Relazione tecnica preventiva sulla disponibilita' dei fondi da assoggettare alla 

                         contrattazione  integrativa  di  istituto  per  il  periodo  01/09/2015 -  31/08/2016

1.   Visto l'art. 6 del CCNL 29/11/07;

2.   Visti gli artt. 84-85 e 88 del CCNL 29/11/07;

3.   Vista l'art. 1 comma 2 e 3 della sequenza contrattuale prevista dall'art.85 comma 3, e dall'art. 90 commi 

      1,2,3 e 5 del CCNL 29/11/07 dell' 8/4/2008;

4.   Vista la sequenza contrattuale stipulata ai sensi dell'art. 62 delCCNL 29/11/07 in data 25/7/2008;

5.   Visto il CCNL per il biennio economico 2008/2009 del 23/1/2009;

6.   Visti parametri di cui all'articolo 85 del CCNL e l'Intesa con le OO.SS. di comparto sottoscritta il 31/05/11;

7.   Vista la nota del  M.I.U.R.  Prot. n. 13439 del 11/09/2015 con la quale viene assegnata la risorsa finanziaria

     per l'A.S. 2015/16  finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali costituenti il MOF per il periodo Sett/Dic 2015 

     e Gennaio/Agosto 2016;

8.   Vista l'Intesa tra il M.I.U.R. e le OO.SS. del 07/08/2015;

9.   Viste le economie  che si sono determinate allo stato dell'attuale avanzamento del P.A.; 

10.  Visto l'organico di diritto per l'a.s. 2015/16;

11.  Vista la nota del  M.I.U.R.  Prot. n. 730 del 21/01/2016, con la quale si rendono noti gli importi e i parametri 

        per  la determinazione del M.O.F.   relativo all' a.s. 2015/16, 

Determinazione del FIS - Parametri per l'anno scolastico 2015/16

Scuola Primaria Rosolino Pilo 

TOTALE DIPENDENTI PER CALCOLO FIS 2016

Garufo Vincenzo, D'Anna Giovanni, Seminara Gaspare, Campisciano Nicolò Antonino,  Di Giacomo 

Salvatore, Di Caccamo Francesco Paolo, Schembri Domenica,  Maniscalco Giuseppa,   

Boatta Carmelo, Dangelo Modesta, Cusumano Ignazia                

 DSGA Lo Bianco Caterina

ASSISTISTENTI AMMINISTRATIVI

Alla S.V. la disponibilità dei vari finanziamenti pervenuti con la nota sopra citata e la consistenza delle

economie presunte, allo stato di attuale avanzamento del P.A., che rappresentano oggetto di

contrattazione integrativa di istituto che di seguito si riportano, dopo una breve descrizione dei

parametri di riferimento.
Si precisa che la somma di cui alla nota n. 13439 del 11/09/2015 è gestita secondo le modalità del

previste dall'articolo 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 Cedolino Unico. Pertanto nulla verrà

inserito nel Programma Annuale e.f. 2015  e nel Programma Annuale e.f. 2016.

Scuola Primaria Statale 

“ROSOLINO PILO”

Via Sebastiano La Franca n° 70 – 90127 Palermo

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280  -  C. F. 80013600822

Sito web: www.scuolapilopalermo.gov.it   -   e mail PAEE039006@istruzione

Al Dirigente Scolastico della D.D. Pilo

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

COMUNICA

COLLABORATORI SCOLASTICI IDENTIFICATI 
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Bucca  Maria, Bruno Rosalia, Nangano Lucrezia, Tipa Pietro

DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO

di cui:

scuola primaria (sede centrale e plesso Via Vespro) 41

scuola dell'infanzia  (sede centrale + n. 4 Maestri del Lavoro) 13

TOTALE PERSONALE CHE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO =           

Punti di erogazione del servizio : 4

Scuola primaria - centrale Via Sebastiano La Franca, 70

Scuola dell'infanzia - centrale Via Sebastiano La Franca, 70

Scuola primaria - Plesso Via Vespro  - Via Augusto Elia, 1

Scuola dell'infanzia - Plesso Maestri del Lavoro 

Sulla base dei dati sopra riportati si determina quanto segue .

Calcolo del Fondo dell'istituzione scolastica 2015-2016,  sulla base di  parametri sopra  e sotto riportati: 

Parametro

finanziario

Voce lordo Stato Moltiplicat. tot. Lordo Stato

€ 352,17 70 € 24.651,90

€ 2.498,03 4 € 9.992,12

34.644,02€      

11.548,01€            4/12mi lordo stato

23.096,01€            8/12mi lordo stato

Ai fini della contrattazione di istituto:

FIS  4/12mi lordo stato 11.548,01€            

FIS  4/12mi lordo dipendente 8.702,34€              

FIS  8/12mi lordo stato 23.096,01€            

FIS  8/12mi lordo dipendente 17.404,69€            

TOTALE 26.107,03€       

3.781,95€                 lordo stato

2.850,00€              lordo dipendente

423,18€                    lordo stato 423,18€              

318,90€                 lordo dipendente

TOTALE 22.938,13€       
Somma da portare in 

contrattazione

importi calcolati da nota MIUR n. 730 del 21/01/16

indennità di direzione  per il  Dsga  

somma disponibile 

indennità di direzione per sostituto Dsga  

punto di erogazione del servizio

quota da moltiplicare x tot. addetti

Dalla somma sopra indicata va' sottratto il calcolo dell'indennità di direzione del Dsga e dell'indennità di

direzione al Sostituto del Dsga, sotto determinata, come quota accantonamento obbligatorio:

quota tot. F.I.S. Sett. - Dic. 2015 // Genn. - Agosto 2016

Totale complessivo F.I.S.
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Alle somme  FIS  anno 2015-16, sopra determinate , si aggiungono le economie sotto elencate :

Economie relative al Fondo dell'Istituzione scolastica disponibili:

Economie Cedolino Unico € 5.377,94 lordo dipendente

Economie da Bilancio scuola € 191,04 lordo dipendente

Economie da Bilancio scuola € 696,30 lordo dipendente

Economie da Bilancio scuola € 236,19 lordo dipendente

Per un totale di € 6.501,47

Al Fondo di istituto, vanno aggiunte le altre risorse finanziarie costituenti il fondo per il MOF.:

€ 2.200,50 lordo stato

€ 1.658,25 lordo dipendente

resti in economia Cedolino Unico € 384,49 lordo dipendente posti

resti in economia Cedolino Unico € 0,05 lordo dipendente per posto in O.D.

resti in economia Bilancio scuola € 0,01 lordo dipendente     escluso DSGA e posti accantonati

Per un totale di € 2.042,80

Funzioni  Strumentali  € 3.498,21 lordo stato importi  da nota MIUR n. 730 del 21/01/16

€ 2.636,18 lordo dipendente quota base

resti in economia Cedolino Unico € 1,45 lordo dipendente per docente in O.D.

resti in economia Bilancio scuola € 0,00 lordo dipendente       compresi docenti di sostegno

Per un totale di 2.637,63€        

€ 1.544,94 lordo stato

€ 1.164,24 lordo dipendente importi da nota MIUR n. 730 del 21/01/16

resti in economia Cedolino Unico € 2.254,66 lordo dipendente per docente in O.D.

resti in economia Cedolino Unico € 88,82 lordo dipendente posti docente

resti in economia Bilancio scuola € 221,76 lordo dipendente

Per un totale di € 3.729,48

Da quanto sopra delineato,  si perviene alle seguenti determinazioni contabili 

FIS  2015/16 € 22.938,13

Economie relative € 6.501,47 per un totale di € 29.439,60

all'a.s. 2014/15

indennità al DSGA 2.850,00€                 per un totale di 2.850,00€         

economie 2014/15 -€                         

Indennità al sostituto DSGA

AS  2015-16 318,90€                    per un totale di 318,90€            

2.042,80€                 comprese tutte le economie 

2.637,63€                 comprese tutte le economie 

per un totale complessivo MOF di € 37.288,93 totale generale lordo dipendente

di cui FIS totale complessivo 29.439,60€           lordo dipendente  

Indennità di 

direzione al 

sostituto del DSGA

Incarichi specifici   Lordo dip.

Funzioni strumentali    Lordo dip.

somma da 

portare in 

contrattazione

somma da 

portare in 

contrattazione

Ore eccedenti per la sostituzione 

dei colleghi assenti

F.I.S.

somma da 

portare in 

contrattazione

indennità al sostituto 

del DSGA

importi calcolati da 

nota MIUR n. 730 del 

21/01/16

somma da 

portare in 

contrattazione

Indennità di 

direzione al DSGA

Incarichi Specifici  personale Ata
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3.729,48€              comprese tutte le economie 

Importo lordo stato
Importo lordo 

dipendente

Somma 

disponibile per la 

contrattazione di 

€ 9.714,65 € 7.320,76 € 7.320,76
annualità anni precedenti

€ 1.150,15 € 866,73 € 866,73 annualità 2014/15

per un importo complessivo di € 49.205,90

IL D.S.G.A

D.ssa Lo Bianco Caterina

Palermo, 23/02/2016

Riepilogo

Fondo Istituto 29.439,60€            

Funzioni strumentali 2.637,63€              

Incarichi specifici 2.042,80€              

Totale 34.120,03€            

Ind. Direz. DSGA 2.850,00€              

Ind. Sost. DSGA 318,90€                 

TOTALE  MOF 37.288,93€       
Fondi Aree a rischio € 8.187,49

Ore eccedenti 3.729,48€              

TOTALE 49.205,90€           

Si precisa che i dati riportati, nella presente relazione inerenti al Fondo dell' Istituzione scolastica,

rappresentano allo stato attuale, ed in forma cautelativa, le quote da assoggettare alla contrattazione

integrativa di Istituto, inerente alla ripartizione delle risorse, acquisita la proposta del collegio dei

docenti.
Come già precisato, le quote relative al M.O.F. non entreranno nella disponibilita' di cassa

dell'istituzione scolastica ma verranno liquidate con la formula del Cedolino Unico.

Vengono inseriti anche i resti dei finanziamenti per "Misure incentivanti per progetti relativi alle “Aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”, di cui all’art. 9 del C.C.N.L..  

Ore eccedenti    lordo dip.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento del caso, e dichiarando la propria disponibilità

a presenziare alle sedute del "tavolo negoziale", per chiarimenti in merito agli aspetti amministrativo -

contabili, la scrivente porge  cordiali saluti.
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