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Prot. n.  ____/A26                                                                           Rocchetta Tanaro, 10 febbraio 2014  

 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2012/2013 
(Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001) 

 

VISTA           l’intesa del 26/11/2013 siglata tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  

                       Ricerca e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli  

                       artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2013/2014. 

 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse  

  umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per  

  il Bilancio – Uff. VII – Prot. n. 8903 del 03/12/2013 comunica la risorsa  

complessivamente disponibile  per il periodo settembre-dicembre 2013, per la  

retribuzione accessoria lordo dipendente. 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 9563 del 13/12/2013 con la quale si comunica l’erogazione  

  mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS (punto ordinante di spesa)  

dell’importo disponibile per il periodo settembre-dicembre 2013 per la retribuzione  

accessoria, al lordo dipendente, con indicazione del capitolo di spesa e dei piani  

gestionali ai quali devono essere imputati i relativi compensi accessori. 

 

VISTA la comunicazione del MIUR dell’11/12/2013 avente per oggetto “Istruzioni per la  

predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014 che comunica l’assegnazione e  

la suddivisione delle risorse complessivamente disponibili per il Miglioramento  

                  dell’Offerta formativa per il periodo gennaio-agosto 2014. 

 

Si procede all’integrazione alla contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2013/2014 avvenuta in data 

12 Novembre 2013.  
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Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3 della Contrattazione d’Istituto a.s. 2013/2014,  le risorse 

vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

LEGITTIMITA’ 

GIURIDICA 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Art.88  comma 2/a impegno professionale “in aula” connesso alle 

innovazioni e alla ricerca didattica. 
0 

Art.88  comma 2/a flessibilità organizzativa e didattica.  0 

Art.88  comma 2/b attività aggiuntive di insegnamento e non 

insegnamento 
1.050,00 

Art.88  comma 2/c ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di 

recupero per gli alunni con debito formativo.  
0 

Art.88 comma 2/e ART. 47 C.  1/B  prestazioni aggiuntive del personale ATA.  5.827,44 
Art.88 comma 2/f collaborazione al dirigente scolastico. 2.975,00 
Art.88  comma 2/g indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo 0 
Art.88 comma 2/h indennità di bilinguismo e di trilinguismo 0 
Art.88 comma 2/i Sostituzione DSGA 0 
Art.88 comma 2/j indennità di direzione spettante al DSGA 1.774,15 
Art.88 comma 2/k compensi per il personale docente, educativo ed ATA 

per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo 

o d’istituto nell’ambito del POF. 

19.284,78 

Art.88  comma 2/l particolari impegni connessi alla valutazione degli 

alunni. 
0 

Art. 89 comma 1/b DSGA- attività e prestazioni aggiuntive connesse a 

progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici 

e da soggetti privati. 

0 

Ore eccedenti Ore sostituzione colleghi assenti 2.333,73 
Art. 33  Risorse funzioni strumentali  AL POF  3.521,28 
Art. 47 CCNL 29/11/2007  comma 1 

lett. B, come sostituito dall’art.1 

della sequenza contrattuale  

personale ATA 25/07/2008 

 

Risorse incarichi specifici ATA 
1.492,08 

 

TOTALE 
 38.258,46 

 

 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           Dott. Ferruccio ACCORNERO 


