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Ccrtificazionc di compatibilità finanziaria dcll'ipotesi di contratto integratito

vERllALI,t \. l I

Prcssol'llS.S --ARENA-di Sciacca,l'anno:Ol7 rl giomoli.dcl mcsedi febbraio. allc ore 16,00,si sono riuniri i
Revisori dciConli
[,a rirnione si slolge presso la sede centtale deìl l.l S.S Arena di Sciacca rn via pretro Neoni

Il cl,llcgio ò contDost{, (la:

\

/

Rx
Assessorato regionale
dcll lstruzione e formazione Presente
professionalc

Renat() D'Anselo

Calogero Alberto Pctix
Ministero dell'lsrlrzione.
dell'Universilà c della
Ricerca (MIUR)

Flnti locali

'lstituzione scolastica dell'anno scolastico 20l6117 al fine di
comma 6. del d. leg.vo j0 marzo 2001, n. 165 e dell.arr 40
teria di contraflazione integrativa... della circolare n 7 del
-DipaninEnto della Funzione pubblica recanre indirizzi

! ,fli::, O,jg,tll": sEra.sriputata in data t7l01/2017 ed acquisita at pmtocolto delta scscorasùco Uabflella Bruccoleri e dalla Delegazione di pa(e sindacale costituita dalle RSistiruzione scolasrica c.l.ti rapprcsentunti teùitorialì delte orgni::(Eoni sitinaiotr ai
CCN L

ll documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" del Direflore dei servizi Generali ed Amministrativie.della Relazione itlusrrariva der Dirigenre scorasrico. redane second; ;ii."1", i pJi.p"u, 
" 

aifrusi dar MEF con racircolare n.:5 del lg/Ojt2}l.f_

ljl.Sr:1::1,.,:*.,:lgo,ino è ,,u,u ,r"rrn...a dal Dirigeme Scotasrico ai Revisori dei conri con comunicaz iooepror. N. 541 del t?/0t/20t7
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Saliatorc Muralorc
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Itisorsc
I-e risorse lìnanziaric oggclto dicontratlari()ne iDtegrnli! di sedeperl'ilnnorcolasrico:016/lT.sonodetenìinare
conrc segu§:

DE',t URlt ti\,\ztoi\u Fot\tr()

Totale
Lordo

dipendent

[( ()\()\ll[ \t()t r\\t PRt_cEt)Ij\Tt

ToT \l_t I ()tÌtx) l)||,F\t) r:\T E

€ 9U 017 25

c760696

a133922

.r ì10.i0 rn SjCOGE ed€ t1.l5i.l0 tn

DES( RIZI0N I]

lnr*razione MOl dn dcsnnar. AT^ rirotaridi posiTioni
ec{rnorììiche ch. nùn ptrsep'scono benelìcro economico

Fun2ionistrumental, (e mail MIUR 29/O9/2016 prot n

€ l8 77i.10 (dicui€
l']A lordo dip

€ 7.].108.18

SINTI.:SI D1]I-LA COSTITIJZIONT] I)FL FONDO SOTIOPoSTO A ('ÈRTIFICAZ!ONL

Riferimento norma
conùattuale

-im-,,.ru -

Budget lstituto Anno scolastico
2014l20ts

periodo sett - dic
4lt2

e-mailMtuR
29109/20t6

prot. n. 14207 (LD)

periodo gen. -
dgo.8172

e-mailMIlJR
29/Ogl2OL6 ptot.

n- L42O7 (LD

€2 535 65 (5071 31

f505145

fts

UNZIONI S TRUMENIALII
€ rl 6lili(st(OC[)

INCARICIII SPI-CJFI('I € I.00 (slc(x;tì )CORSI DI RECUPERO
- E.ll,tlo lordo dilli s .tI I I o(i(ORE IICCEI)FINTì Ptr

ASSENII
L]ZIONI] C()I-I,EGIIIRSOSìII

cui €il .16l.l{ in STCOGIr i5 0 r6.7 ì( di
ed €l555.57 n PAA ( OlvIP hl) FISI(AATTIVIT t5077 t0( l0l.ll irrd €ì

Posrzronr economiche
benefìcio economico É

chc non fcrccpiseono
6St 8i

lnregrarione MOF da rnare A I^ rilotaridr

Descrizione
rto lordo drpendenteF15 (e-mail MtUR 29/09/2016 ptot n 142Aj),

€ 92.OL7,2s

1,1207)

€ 7.606,95

X.@x

I ldd 4t ccNL29/LU?oo1,
.omma 1,lenèra b).Òme
30n(utudàll'a( 1dc tJ



r
,,.

lncarichi aBgiuntivi (e-mail MIUR 29109/2016 prot n 14207);

Ore eccedenti per sost Coll assenti (e-mail MlL,R29/09/2016
prot n. 14207)j

€ 4.339.22

€ 5.051,45

€ 7l.l0ti.JEResidui anni precedenti al lordo dipendente (ElS anno prec

FUNZ. STRUM. - INCAR SPEC- -CORSI RTC, ORE ECC - PRAIICA

SPORT. -integrazrone MOF ATA)

Totale E t82.223,26

I paramelri plr la costituzione dcl liondo dr rslrluto (a(- E5 CCNL :9/ I l/1007), sono stali comunicati dal Ministero
dell istruzione. dell univcrsità e dclla ricerca con nota prot l,l207dcl29/09/2016

Non vengono re8olamentate dalconrano d'istituto somme pcr un lotale di € 12627,90( lordo dipendente )
rratrasi di finanziamenti a destinazrone linaliz?ata quali:
- lndennitàdi direzione DSCA + ind. Sosl. Dsga €.6.743.70;
- accanlonamento del 5olo sul Fondo €. 5.201.351
- lntegrazione MOF da destinare ATA titolaridi posizioni economiche che non percepiscono beneficio

economico €.681.85

Pertanto la sonìma ammessa a contratralionc assommc ad € 169.595.17

Finalizzazioni
Le anitità di cui ò stata prcvrsta la specilìca rcnrunernzrone. nci Iimrti delle risorse tìnanzrarie corne sopra riponate.
attenSono allc diversc esigenze didattichc e organizali!e c allc arec di personale intcmo alla scuola. in correlazionc
anche con rl P.O F.

Personàlc docenfc:

lmporto brdo dipcndcntr
Panicolarc impegno profèssionalc 'in aula' connesso alìe

innovazioni e alla rrccrca didattica e flessibilita
orBanizzativa e drdatrica (art. tE. comma 2. lelera a)

ccNL 29/r t/:007)

€ 0,00

Atlività aggiuntive di inscgnamen(o (arr t8. comma 2
letlera b) CCNL 29ll l/2007)

É 0.00

Ore aggiuntive per I'attuazione dci corsi di rccupero (art
tE, comma l, lettera c) CCNL 29/l l/1007)

€ 835,08

Attività aggiuntive tunzionali all'insegnamento (art Et.
comma 2, lettera d) CCNL 29ll I/2007)

€ 50 814,03

Compcnsr attribuiti ai collaboratori del dirrgenle scolastico
(art. t8, comma 2, leflera 0 CCNL 29ll t/200 7)

€ l0178.68

Indennità di tumo nolrumo. festivo e ootlumo-ièstivo del
personale educativo (art. 8E. comma :. lerEra g) CCNI_

29/ t t 12007)

€ 0,00

YTN

Di seguito si indicano le a(i!ità c i relativi compcnsi stabiliri per il personale tnrercssato:

r



I'ìdcrìnità di hi tin-.ui'-o . r,i[À,,* 
1

lenera h, CC NL l9lt t/ irx
iI1 88
r)7)

coDì ìit :

Compe
altm

flsi per il pcrsonalc d(xcnt€
ati! rrà delrberara nell,ambi
cooìma:. lelrera k) CCNL

ed edurarir,, pcr,,g
rù d('l Pot lan 88
l91 l:007)

glralurrni

€ o,00

€ 7 9r)8.r I

€ 0,00

€ t0 l-'ì0.t I

€ 5 077.ì0

€ 0,00

€ 10 06E.ì6

Panicolari irnpcgnr coDnc\sr alln \Ilur.,,iorìe d.(Art 88. conlDrl l lcrrcra l) Ca NI 29/t I /)007 )I unzioni srlrnentali at pò
Conpcnsi per anivirà com!

(arl E7 CCN
( olrtcnsi pcr progcrrj re

o(;t l
.,ncnro.i di c.tu..-i.rn-Àìr fI 291ltl1'j)

'enì rgin Tionc scùlasrrcfl

I (an. i-'l C( NI_ t9/|il

1T
so rmmrgrahrìo e conrro I

(an 9 (cNt.l9| t /2007}
Ore èccedenti Per sostituzione colleghi

ompenri relrrir i a progerri rrrzioDlli e conruDrturi (An 6.1cll!'ra l) ('(- € 0,00
I()',t'At_E (.()\IPl_ Itsst\ ()

I'orsonrlc A'I À

( tJ5.60t.77

tmpono lo.doa;pendeÀe----
€24 a28.91

l

-l

1

€ 0,00

festivo del personale edu

lndennità di turno no;;

comma 2,letter

rno, festivo e notturno
cativo (art 88, comma 2,lettera g) CCN 129/1.1/2@7

lndennità dibrtingui

€ o,00

smo e trilinguismo {art 88
a h) ccNL 29/11,/2007 € 0,00

arichi specifici (art 47 CCNL 29/11/2c)Oj, com
tituito dall'art. 1 dela

#1 lettera b) come sos
sequenza contrattua le personete ATA 25lZ2OO8)
Compensiper pro8et

Compensi relaÙvia pro-getti nazronati e comìniJ

€ 4 090,3s

forte proCeSsO
tj relativialle aree a rischio, a
rmmtgratorio e control'emargina2ione scolastica (art 9 CCNL 29/11/2OO1

€ 0,00

-.1

I(An 6, comfia 2, let tera IICCNL 29/tr126s7) € 0,00
TOTAI.E COMPrEsstvo

€ 2A.919,26

l3LTfl il;,:j:,.:#lxi"ffifl ::il:111";ffi ,.;Iil:ffi ]:I:,11:
nrificata in € I69 j95.17, è srara

100,a0 %)

rslrtuzione scolaslica. prcso in considerazionc ai lìni dcll
ùasscgnazione 

d(,ll!^

I.'organico di dirirto. dell

)t t



Non sono stati inclusi. al contrario. nel calcolo per l asscgnazionc delle risorse

n. ll docentidi potcnziamento ex I- 107/l5t
n.4 docenti religionc cattolica;

Conclusioni
Pertanto. considerato chc

l'individuazionc dellc risorse disponibili è stalc cffeftuata correttamente:
il conrrarlu inrc8rali\o è slato predisposl,r in conformila alle r i$enli dilpusi,,ioni.
I'onere scaturenlc dalla conlrana/kìne ri)ulta intcgralmcntc eoieno dalt disponibilirJ

tl

LL

risorse è composto dà n. 170 unità di cui :. n. ll I docenri di scuola secondaria superior(:. n. 38 unità di personale ATA:
. N IDSGA:

Ai fini del calcolo delle risorse assegnate sono state alrresì presi in considerazione

. n. 6 punti di erogaz ione dcl sen izro.. n.3 complessità otgÀttizzatiue

F
I Revisori esprimono parere favorevolc in ordinc alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrariva dellaScuola I.l.S S. '-Arena ' di Sciacca (AC) per lanno scolasiico l0l6/t 7

ll presente verbale. composto di.n. 5 F,6gine, chiuso alle ore 17.00 l,anno 2ol7 il giomo lj del mese di febbraiorrene tcEo, contermato. soloscrino e successivamente inserito nell.apposito registio.
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