
Ccrtificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integratiro
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Presso I'llSS Arena di Sciacca, lanno 2018 il gromo 14, del mese di aprile 2018, alle ore 16, si è riuniro il Collegio
R€visoridei Conti
La riunione si svolge presso i locali della scuola
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\lla nunione è presenlc il Din8enrc Scolaslrco prol.ssa Cabriella Bruccole.i

I Revisori esaminano I'ipotesi di Contratto Integralivo dell'lstituzione scolasttca dell'anno scolastico
di certificare la compatibilita finanziaria, ai sensi dell'an- ,18, comma 6, dcl d. leg.!o 30 marzo 2001, n

l0l7/18 aì I
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I
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L'ipotesi di contratto è stara stipulata in data 14j03,2017 dal Dirigenlc Scolastico Cabriella Bruccoleri e dalla
Delegazione di parte srndacale costituila dalle RSU elelte e operanrr nella istiruzione scolastica e dti tLtpprcsd .ot
trrribriuli delb orguni::.Eitrtì stnllucali di categ)rid rttmotdrie dll C(NL

Il documento è conedato d.lla "Relazione tecnico - 6naozrana" predisposta dal Direttore det Servizi Genemli ed
Anìministrativi e della tabella dimoslratìva della costituzione del lòndo nonché della relazione rllustrativa del
Dirigente Scolastico Le relazioni sono state redatte secondo i modelli predispostidal MEF.

I

L ipotesi di contralto inteqrativo è stata lrasmessa dal Dirigmte Scolastico ai Revison dei conti

Risorse
Le risorse finanziarie oggelto di contrattazrone rnlegrativa di sede per I'anno scolastico 2017/lE, sono determinat€
come segue:
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I Rcvisorisono:
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Lordo dip€ndcnte

Risor$ Ànno scolastico 2017/18
Lordo stÀto

Fondo d'istiruto (art 85
CCNL 29ll I /2007 come
sosutuilo dall'an I della

sequenza conrattuale
dell'8/4/2008)

€ l] I 97,1,35

Funzioni strumenlaÌi al POF
(art. 3l CCNL 29ll l/2007) € 8 076,32 to.7 t7.28

Incarichi specifici al
personale ATA (art 47

CCNL 29ll l/2007, cornrìa
l, lettem b) come sostltuito
dall'an I della sequenza

contrattuale personale ATA
2517 t2008)

€ 4.632,4s € 6 I 11 ,2.6

€ 7lls.96

€ 0.00 € 0.00

Llkeriori finanz iamentr per
corsi di recupero (quota
destinata al personale

docente dell'istituzione
scolastica)

€ 0.00 € 0.00

AssegDazroni relative a
progetti Dazionali e

coEuÀitari (An. 6, conuna
2, leftera l) CCNL

29nt

€ 0,00 € 0.00

Ore eccedentr sostituzione
colleghi assenti scuola

secondaria

Progerti relativi alle aree a
rischio, a fone proccsso
inrnigratorio e contro

I'ernarginazione scolaslica
(art. 9 CCNL 29l11/2007)

I
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Risorse anno scolastico
20l1n0ta

€99.453.17



TOTat.t € I t7.68t.1t9 a r 56. r 67.1t5

f 9.1.?51.7li

( 250.9:5.6J

€ 71.{0?.5:

€ 189.091.t1

Somme non utilizzata
pro!eniènti da esÈrcizi

precèdenti (art. 83, conma
,+. ccNL 2,ti 7 3003

conlèrmato dall art. 2.

comma E della sequcnza

contrattuale Penonale ATA
25/1/2003)

Totalc complessi\o

Iì fondo soltoposto a cedl àzioc amnìonla ad un totalc di euro 1t9.092,{l lordo dipendcnte e a 250'925.63 lordo

slaro. Souo s(;ffiarte dalla ntra[iìzion. sommè per euro 13.03016 lordo dipendmtc e vengono pertanto regolate dal

contrrtto sornme per complessili eu.o 176.062'15 lordo dipcnde'nlc pari ad euro 233 631,:17 lordo stalo

I parametri per la costttuzione rlel fondtr tli isritulo (art 85 CCNL 29'l I /2007). sono stalì comunicati dal Nlinislero

dÈll'istruzione. delt unrversrlà e d.lla ricerca con nota n l9l07 del 2E'0912017
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Finalizzazioni
ià_",riirta ai *i e u"" prevista la specifica remunerazione, nei llnùti delle nsorse tìnarEiade come sopra nportate'

;ì".d;rli;;,;;;Ji!en . aiaaiti"tre . o.ganizzative e a e aree di personale inremo alla scuola. in correlazione

anche con il P O F..

Dr seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabilili Per il personale intcressato: Pcrsonale docetrte:

Bisorse anno scola§tico 2017/2018

Particolare impegno professionale'in aula' connegso alle

innovazionie alla ricerca didattica e flessrbilità

oaganizzativa e dìdattica (art 88, comma 2, leltera a)

ccNr 29l11/2m7)

Attività aESiuntìve di insegnamento (an 88, comma 2,

lettera b) CCNL 29l11/20o7)

Ore agtìuntive per I'attuazione dei corsì dr recupero (art

88, comma 2, lettera c)CcNt 29l11/2007)

€ 0,00

€ 0,00

€ 835,08

Attività aSSruntive funzionali all'rnsegnamento (art 88,

comma 2, lettera d) CCNL29l1Il2007)
€ 54 071,95

Compensi attribuiti ai collaboratorì del dingente

scolastico (arl. 88, comma 2, httera 0 CCNL 29l11/2007)
€ 1o.315,72

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.065,61

€ 0,00

€ 17 660,94

lndennità diturno notturno, festivo e notturno_festivo del

personale educatìvo (art 88, comma 2, lettera t)CCNL

2911112co11

lndennità di bilinguismo e trilìntuismo (art 88, comma 2,

lettera h) CcNL 29/11/2007)

Compensi per il personale docente ed educatrvo per oEnr

altra attività deliberata nell'ambito del POF (art 88,

comma 2, lettera k) CCNL 29111/2007)

Partìcolari impegni connessi alla valutaaione deglì alunni

(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNt 29l11/2007)

Funzioni strumentalial PoF (art 33 ccNL 29l11/2007)

N^

€ 5.O71,70
Compensi per attività complementari di educazione fisica

D-,^





^1 aft 87 ccNL 29/ 1l/2O07)

PeÀonah AT{:

sosnùlo del DSCA edell indellnità <.1 direzione DSCA (ar1

egl i oneri riflessia ca co
RAI'}

€ 10.648,93

€ 0.00

€ 44 987 ,21

€ 0,00

e140.o74,61

Risorse arno scotaslico

Contpen.o pcr lJ

6S. conma lr) cj) CCNL :9 tr 1007)
Compensi DSG,A. (art. 89 CCNL 29 1 I '2007 comesosriruilo dall.art 3 della sequenza contmttuale personalc € 0,00

AT A 25/7 /2ooE

€ 0.00

€ 0,00

€ 5.338.56

€ 0.00

€ 0.00

€ J5.987.-5{

^ 
fronre dì una disB)oibilià complessivamenle

ln percentuale: I00 %)
quantificata in € I 76.062,15 è stara p.evista un,utilizzazione totale dl

rrsorse pan ad € 176.062.ts
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Com nspe pe ettrproE lare t aile a rtepro eSso a lorgr ce no toI I ema ror8' stlla ca
a 9rt ccN( L 92 1 2 7001/ )

tivia pro8etti nazronal e cofiìunjtan {Art 6.
ma 2, tettera t)ccNt 29111/20O7)

Compensrrela
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restAzioni ntaggr l S
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€ 0.00(an 88,
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quora !ariabite

Indelnrtà dr
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Conclusioni
Penanto. considerato che:

I'individuazione delle risorse dispo bili è stata effettuata colretlamenle;
il contmtro integÉtivo è stato predisposto in conformilà alÌe vigenli disposrzioni,

I'onere scaturenle dalla confathzione nsulk inlegalmente coPe(o dalle disponibihd

Il presenle verbale, chir§o alLe ore 16,30. l'anno 2018 il giomo 14 det mese dr .aprile viene letto, confermato,

sottoscritto e successrvamente irìserito nell'apposito registlo-

Agrigento, l4l04/2018 T"
D

Dotl. Salvatore MurÀtore

Poginc: 6
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I Revisori esprimono parere favolevole in ordine alla compatrbilità ftnanziaria della contraftazione integlativa della

Scuola IISS Àrena Sciacca per l'anno scolastico 2017-18

Dott.Calogero Albe(o

d"t*4L_,@,,


