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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
di scuola dell’infanzia, primaria e sec. di 1° grado 

82029 - San Marco dei Cavoti ( BN ) Tel./fax 0824-984022 

Codice fiscale 91001280626 

E-mail:bnic826006@istruzione.it 
 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  - anno scol. 2017-2018 di cui al contratto integrativo d’Istituto  

 

     Il fondo dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2017-2018 è stato quantificato in 
€.69.065,32  ( lordo dipendente)  la quota di ripartizione tra il personale docente ed ATA è la 
seguente: 
 
70% personale docente – 30 % personale ATA ,pertanto sono state assegnate le seguenti quote: 
 

 € 39.762,67 Lordo dipendente al personale docente; 
 € 17.041,15 Lordo dipendente al personale ATA. 

 
 A tali importi vanno aggiunte le Funzioni strumentali per € 5.101,00  e le Funzioni aggiuntive per 
il personale ATA di  € 1.950,50 – 
Sono escluse nella ripartizione delle percentuali in fondi destinati al DSGA e al suo sostituto. 
 
     Si fa presente che, in forza di quanto disposto dall’art.2 comma 197 della legge finanziaria per 
il 2010 (cd. Cedolino unico), i suddetti compensi saranno liquidati  dalla Direz. Serv. Vari ( MEF ). 
     
 Per la determinazione del fondo di cui trattasi si è tenuto conto dei seguenti dati relativi 
all’organico di questo I.C.: 
 

Tipo di Personale Organico di diritto 
 a. s. 2017-2018 

N. sedi erogazione 
del servizio 

 

Docenti  sec.1° gr. 32 12  

Docenti  primaria/ infanzia- 
quota sostegno  

64   

Totale docenti 96   

Tot. Pers.   ATA 16   

TOTALE  compless. 112   

 
Per la determinazione del budget si è tenuto conto della nota MIUR prot. n. 19107 del 28 
settembre 2017 , e della nota parametri di calcolo del MIUR allegata alla sopra indicata nota 
MIUR. 

PREMESSA 
 

L'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti è  articolato su 4 Comuni  composto da 12 punti di 
erogazione e da n.44 classi/sezioni-  comprensivo di Scuole dell’infanzia,  Scuole Primarie,  Scuola 
Secondaria di I Grado, con una popolazione scolastica di 594 alunni. 
Dalla valutazione dei bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio, emergono alcune 
specifiche esigenze/richieste di cui il collegio dei docenti ha tenuto conto nella definizione 
dell’offerta formativa. 
L'I. C. si propone di offrire servizi sempre più adeguati agli studenti e pone particolare interesse ai 
frequenti mutamenti di questa comunità, ai suoi nuovi bisogni cercando di essere sempre più 
vicini alla cittadinanza. 
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Esaminate le rilevazioni eseguite con un’accurata indagine, si evidenziano le seguenti esigenze che 
diventano finalità da perseguire con il PTOF. 
 

 Prevenire la dispersione scolastica, il bullismo, il disagio e le devianze dell’età evolutiva 
 Fare della comunità scolastica un ottimo centro di apprendimento  
 Sostenere le famiglie e promuovere la loro collaborazione con la scuola 
 Sensibilizzare alle problematiche socio-culturali 
 Operare in sinergia con le associazioni socio-culturali del territorio 
 Inserire l’istituto nel sistema di rete delle scuole del territorio 
 Valorizzare le risorse umane 
 Sostenere con attività di recupero gli alunni in difficoltà 
 Promuovere le eccellenze 
 Valorizzare prioritariamente tutte le risorse del personale in organico, anche quelle 

personali e particolari, al fine di arricchire e diversificare l’offerta formativa degli alunni. 
  
Alla luce di quanto indicato in premessa 

 
II DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
 

l'immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione Integrativa 2017/2018 sottoscritta in 
data 11 dicembre 2017 in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di 
compatibilità finanziaria, ex art. 6 co. 6 CCNL 29.11.2007. 
Allega alla medesima contrattazione la relazione del Direttore SGA e la presente relazione 
illustrativa, finalizzata a garantire il buon andamento, l‘imparzialità e la trasparenza in merito 
all’attività istituzionale della scuola e a quella strumentale o di supporto, di natura 
amministrativo/contabile,  per la realizzazione del PTOF. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
 










