ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“James Clerk MAXWELL”

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 – www.maxwell.mi.it

SEZIONE ASSOCIATA

I. P. S. I. A. “L ui gi SE TTEM B RINI ”

via Narni ,18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730 – www.settembrini.mi.it
C. F. 80124170152

"Relazione tecnico - finanziaria" del Contratto di Istituto
a.s 2016/2017
Visto l'ipotesi di contratto di istituto a.s. 2016/17, il direttore dei servizi generali ed amministrativi,
relaziona quanto segue:

RISORSE FINANZIARIE
Il MOF di € 152.823,98 l. d. e comprende anche le voci indennità di direzione ore di supplenza e
funzioni strumentali e incarichi specifici (netto 129.599,00)
DOCENTI:
Totale complessivo € 106.732,10 (70%)
Progetti
Sportello
Progetti autofinanziati
Corsi recupero

€ 16.030,00
€ 13.912,50
€ 6.454,60
€ 11.500,00

Organizzazione
€ 58.835,00
(finanziata dal FIS e da POF)
______________________________________________________________
ATA
Totale complessivo € 40.810,00 (lordo dipendente) (30%)
(finanziata dal FIS)
A.A.
A.T.
C.S.

€ 15.674,50
€ 9.048,00
€ 16.087,50

Non in contrattazione:
indennità direzione

€ 6.270,00

Altri fondi:
Incarichi specifici
Funzioni strumentali :
Attività complementari di educazione fisica

€. 4.681,79
€ 6.797,57
€ 5.288,73

Non in contrattazione
Ore supplenza

€ 5.475,61

Economie ore supplenza

€.2.155,72

alternanza scuola lavoro
+ pregresse economie

€. 60.204,62
€. 27.456,05.

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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Risorse
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/17,
sono determinate come segue:
Risorse anno scolastico 2016/17
(al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione e dell’IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come

€. 120.583,18

sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale

compresa I. D. DSGA

dell'8/4/2008)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL

€ 9.020,37

29/11/2007)
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL

€ 6212,73

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito
dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA
25/7/2008)
Attività complementari di educazione fisica (art. 87

€ 7018,15

CCNL 29/11/2007)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo

0

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.
9 CCNL 29/11/2007)
Ulteriori finanziamenti Enti locali
INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota

€.15.260,50

destinata al personale docente dell'istituzione
scolastica)
Assegnazioni relative a progetti nazionali e
comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL
29/11/2007)
Contributi PTOF
TOTALE
Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza
contrattuale personale ATA 25/7/2008)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 226.359,90

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in
correlazione con il PTOF (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP)

Finalizzazioni
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come
sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale
interno alla scuola, in correlazione anche con il P.T.O.F..
Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:
Personale docente:
Risorse anno scolastico 2016/2017
(al lordo 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)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88,

€.18.461.88

comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di

€.15.260,50

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

€ 61.702,18

(art. 88, comma 2, lettera d) CCNL
29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del
dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera
f) CCNL 29/11/2007)

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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Indennità di turno notturno, festivo e
notturno-festivo del personale educativo (art.
88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.
88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale docente ed

€.29.837,07

educativo per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2,
lettera k) CCNL 29/11/2007)
Particolari impegni connessi alla valutazione
degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL
29/11/2007)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL

€ 9.020,37

29/11/2007)
Compensi per attività complementari di

€ 7018,15

educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)
Compensi per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL
29/11/2007)
Compensi relativi a progetti nazionali e
comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL
29/11/2007)
TOTALE COMPLESSIVO

157.672.01

Personale ATA:
Risorse anno scolastico 2015/2016
(al lordo 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)
Compensi per il personale ATA per ogni
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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altra attività deliberata nell'ambito del POF
(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL
29/11/2007)
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)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL

€ 8.320.29

29/11/2007 come sostituito dall’art. 3
della sequenza contrattuale personale
ATA 25/7/2008)
Indennità di turno notturno, festivo e
notturno-festivo del personale educativo
(art. 88, comma 2, lettera g) CCNL
29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
(art. 88, comma 2, lettera h) CCNL
29/11/2007)
Incarichi specifici (art. 47 CCNL

€ 6212,73

29/11/2007, comma 1 lettera b) come
sostituito dall’art. 1 della sequenza
contrattuale personale ATA 25/7/2008)
Compensi per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica (art. 9
CCNL 29/11/2007)
Compensi relativi a progetti nazionali e
comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l)
CCNL 29/11/2007)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 68.687,89
Il DSGA
(dr. Cinzia Trulli)

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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