Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Relazione tecnico - finanziaria
allegata all’ipotesi di C.I.R. per la ripartizione delle risorse per le scuole collocate
nelle aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e contro la
dispersione scolastica
a.s. 2015/16
Modulo 1
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Il fondo sottoposto a certificazione è costituito esclusivamente dall’importo di € 252.887,38
previsto dal CCIN sottoscritto definitivamente il 2 febbraio 2017 (allegato alla presente
relazione), la cui assegnazione è stata confermata a questo Ufficio Scolastico Regionale
dalla nota AOODGSIP prot. n.1598 del 26/02/2016 (allegata alla presente relazione).
Sezione II – Risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione III – Decurtazione del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere
Risorse variabili
Totale fondo sottoposto
di certezza e stabilità
a certificazione
€ 252.887,38

€ 0,00

€ 252.887,38

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Modulo 2
Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo
Il contratto in argomento disciplina la ripartizione di € 252.887,38 tra le scuole della
regione Umbria di per l’a.s. 2015/16 hanno presentato progetti relativi alle aree a rischio, con
forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, ex. Art. 9 CCNL Comparto Scuola
2006/2009.
Si è preso atto che risultavano inseriti sul portale predisposto dal MIUR (www.areearischio.it ) 104
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progetti, di cui 72 presentati da istituzioni scolastiche della provincia di Perugia e 32 dalle scuole
della provincia di Terni.
La commissione ha predisposto i criteri di valutazione definiti in apposita griglia, specificandoli
per dare maggiore rilevanza agli aspetti prioritari evidenziati nella nota ministeriale e
riconfermando sostanzialmente le modalità adottate nella procedura relativa al precedente anno
scolastico; per il dettaglio di alcuni aspetti (analisi dei bisogni, inserimento nel PTOF e conferma
del target) sono state prese in esame le elaborazioni progettuali che le scuole hanno
contestualmente inserito sul portale sopra citato.
Al termine della ricognizione e della valutazione sono risultati approvati 104 progetti.
Le somme sono state assegnate secondo il seguente criterio: l’importo totale attribuito alla regione
( 252.887,38) è stato diviso per la somma di tutti i punteggi assegnati (2574); il risultato così
ottenuto (98,246) ha costituito il valore economico di un punto che è stato moltiplicato per i
punteggi di ogni singolo progetto, ottenendo così la quota parte spettante di finanziamento.
La quota assegnata ad ogni istituzione è stata inserita sul portale www.areearischio.it approvando
di volta in volta il relativo progetto.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
Destinazioni non
Destinazioni
Destinazioni
Totale poste di destinazione
disponibili alla
specificatamente
ancora da
del fondo sottoposto a
contrattazione
regolate dal
regolare
certificazione
integrativa
contratto
€ 0,00
€ 252.887,38
€ 0,00
€ 252.887,38
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto dei vincoli
di carattere generale
Il fondo stanziato per le istituzioni scolastiche della regione Umbria che hanno presentato
per l’a.s. 2015/16 progetti relativi alle aree a rischio, con forte processo immigratorio e
contro la dispersione scolastica, è stato interamente utilizzato per le finalità previste dal
CCIN del 2 febbraio 2017.
Modulo 3
Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente fondo certificato dell’anno precedente
A. S. 2014/2015

A. S. 2015/2016
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Somma assegnata 252.887,38
Somma spesa
252.887.00

Somma assegnata 252.887,38
Somma spesa
252.887.38

Modulo 4
Compatibilità economica – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economica – finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del fondo proposto a
certificazione
L’ipotesi di contratto cui la presente relazione è riferita ha tenuto conto dell’importo
assegnato a questo U.S.R. per le finalità previste dal CCIN di riferimento, infatti, a fronte
di un’assegnazione complessiva di € 252.887,38, sono state previste assegnazioni alle
Istituzioni scolastiche per un importo complessivo di € 252.887,38.
Sezione II – Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economica – finanziaria
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Le scuole, come di consueto, hanno pubblicato sul proprio sito Web il progetto, i tempi di
esecuzione nonché la rendicontazione finale, come da nota prot. AOODRUM n° 5169 del
21/04/2016 di questo ufficio. Questo ufficio ha predisposto, come previsto, l’attività di
monitoraggio relativa alle attività intraprese e concluse secondo la precedente procedura,
verificandone la correttezza delle rendicontazioni e constatando che non sono state
evidenziate economie da parte delle istituzioni scolastiche finanziate.
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo
Con nota AOODGSIP prot. n.1598 del 26/02/2016, già citata e allegata, il MIUR ha
comunicato a questo U.S.R. che le risorse saranno assegnate dalla Direzione Generale per
le risorse umane e finanziarie sui POS delle istituzioni scolastiche al lordo dipendente sul
pertinente Capitolo (piano gestionale 5).
Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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