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Prot. n. AOO 10004721/ A28 Lucera 4 ottobre 2017 

Al Dirigente Scolastico 
Sede 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO 

DI ISTITUTO AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO 


DI ISTITUTO E ALTRE RISORSE PERL'A.S. 2017/2018 


Premesso che si rende necessario procedere alla contrattazione, si elencano, qui di 
seguito le risorse finanziarie destinate a costituire il fondo di istituto ed altre tipologie 
per l'a.s. 2017/18 oggetto di contrattazione. 
Con il contratto collettivo integrativo, si stabiliscono, tra l'altro, i criteri generali per 
la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo di istituto, in seguito ripartite al 
personale Ata (comprendente n. 19 unità) e al personale docente (comprendente n. 
135 unità) 

RISORSE FONDO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Le risorse del fondo di Istituto sono state quantificate a seguito comunicazione MIUR 
prot. n. 19107 del 28 settembre 2017. 
La somma, al lordo dipendente, disponibile per l'a.s. 2017/2018 ammonta 
a (lordo Stato € 53.522,04). € 40.333,11 
+ economie a.s. precedente (lordo Stato € 996,72) € 751,11 
Totale complessivo fondo disponibile (lordo Stato 54.518,76) € 41.084,22 

ALTRE RISORSE 
Funzioni strumentali al PTOF come da nota MIUR pro t. n. 19107 
del 28 settembre 2017 (lordo Stato € 7.672,03) € 5.781,48 



Incarichi aggiuntivi personale Ata come da nota MIUR 
prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 (lordo Stato € 3.073,63) € 2.316,22 

Ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti come da nota MIUR 
prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 (lordo Stato € 4.267,23) € 3.215,69 
+ economie a.s. precedente (lordo Stato € 7.070,95) € 5.328,52 

Progetto area a Rischio come da nota USR Puglia prot. n. 0019672 
dell'8/8/2017 (lordo Stato € 7.108,00) € 5.356,45 

Totale generale risorse (lordo Stato 83.710,60) € 63.082,58 

Pertanto, considerato che le attività di contrattazione da retribuire sono quelle 
stabilite dagli artt. 33, 47 e 88 del CCNL del 29/11/2007 e riferite alle diverse 
esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al PTOF per le diverse aree del 
personale dipendente, 

SI ATTESTA 

che la somma di € 63.082,58, oggetto di contrattazione a livello di istituto a.s. 
2017/2018, è compatibile con gli stanziamenti previsti dalle note suindicate e non 
comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della scuola. 

Il Diret~~.A. 
-Rag.MiCh~ VOTTA
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