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L'anno duemiladiciannove il giomo l2 del mese di aprile alle ore 13,00 nei locali dell'l.l.l.S.S. "Don
Michele Arena" di Sciacca si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti,
per procedere all'esame dell'lpotesi di Contrafto Integrativo di Istituto dell'anno scolastico 2018/2019
al fine di cenificame la compatrbilirà finanziaria
Il Collegio presente è così composto:

Dott. Pino Raia, in rappresentanza dell'Assessorato Regionale all'lstruzione e formazione
professionale- Presidente:

Doft. Calogero Alberto Petix in rappresentanza del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della
Ricerca scientifi ca- Componente.

Assiste alla seduta Ia D.S.G.A. Dott.ssa Beatrice Falco

Il collegio procede ad esamiflare l'ipotesi di contratto integrativo d'lstituto relativo all'anno
scolastico 2018/2019, ai sensi dell'art.40 bis del D.lgs n 1651200l che disciplina i"Controlli in

materia di contrattazione integativa", sostituito dall'art. 55 del Dlgs n. 150 del 27110/2009 che

prevede che il controllo sulla compatibilità dei cosri della contrattazione collettiva integrativa, con i

vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge' con panicolare

riferimento alle disposiiionr inderogabili che incidono sulla misum e sulla corresponsione dei

tmttamenti accessori, venga effettuato dal collegio dei revisori dei conti'

L'ipotesi di contratto è stata sottoscri

persona del Dirigente Scolastico dott
Il collegio accerta che icomPonen
regolarment convocati, per la data del5l12/20l
so;o state ri onvocate per la correzione di errori

ai u".*Jo 
" 

a"i ."fu,ivi allegati come risulta dal verbale n 5 del l2/o3l2ol9 La versione defrnitrva

a"lfG"rf di contranazionJ d'lsituto con i relalivi allegatl è stata trasmessa a questo Cotlegio in

data 0410412019

li importi assegnati dal MIUR con nota prot n

- ftnanziaria" di accompagnamento del Dire ore

OtS-" Ltla "nelazione illustrativa" del Dirigente
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Scolastico, del 07/03/2019, secondo gli schemi predisposti dalla circolare n. 25 del 1917/2012 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Cenerale dello Stato.

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Pcr I'anno scolastico 2018/2019, le risorse finanziarie che costitui§cono il fondo sottoposto a

certificazione ammontano € 289.02t'82 (lordo stato) finalizzate a retribuire gli istituti contlattuall

di cui all'aÉ.8S del CCNL 29llll2ùO1, quelli di cui agli am. 33 (tunzioni strumentali), art 82

(incarichi specifici per il personale ATA), art.87 (compensi per attività complementari di

educazione fisica) e art. 9 (progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro

I'emarginazione scolastica). Tale importo tiene conto delle risorse aventi camttere di celJ.e?2a e

stabiliÀ pari ad euro 189.03455 nonchè delle risorse variabili (Sez. II, Modulo l) pari a

ell.g.9g227 riguardanti le economie degli anni precedenti ed ulteriori assegnazioni per l'as
2018/ 19.

Tali somme saranno conisposte agli aventi diritto con il cd "cedolino unico" previsto d'll'art 2'

comma 197 della legge 191/09

L'organico di dirino dell'istituzione scolastica è cosi compo§to:

. n. 155 posti peÉonale docente

. n. 38 posti di personale ATA (di cui I DSGA);

. n. 6 punti di erogazione del servizioi

L€ risorse sotto descritte sono le risorse stabili (Modulol-sezione l) e le risorse variabili (Modulo

l- sezione 2

Assegnaz ionl
lordo stato

Economie anni
precedenti lordo

stato

Totale

Fondo d isliruto 135.590,55 16.1201.39

l0 977,r I 9.043,9'l 20 021,08

Somme assegnate dal MIUR per incarichr

specifici (C)
6121,80 1.205,59 ? 1r7 ',ìq

Progettr aree a rischio (D) 24.81I,34 21.536,61

Attivita complementari di Educazione

Fisica
6.040,32 1.462,63 1.501,95

Ore eccedentl sostituzione colleghi

assentr
7 579,50 55 644,84 61224,14

Corsi di recupero (art. 88 lett.

2006/2009

h,i,1 ccNL 0,00 2.213,06 2213,06

TOTALE 169.03-1.55 I r9. 289.02

2

$

25.610,84

Somme assegnate dal MtUR per funzioni

strumentali (B)
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- la somma A+B+C+D+E+F della prima colonna, parì a € 169.03455 (lordo stato) coincide con
l'assegnazione del MIUR (ToEle MOF).

Tali somme saranno gestite tiamite il sistema NOIPA di cùi all'art. 2 comma 197 deua legge l9l
del 23ll2l2oÙ9 e rcgolamentato dal D.M. MEF dell't/12l2010, dalla circolare MEF 39 del
22/l2l2\lÙ e q)elladel MIUR n. 3980 del t615/201 I secondo i piano gestionali strutturati.

I. IMPIEGHI
Le attività da retribuire, comparibilmente con le risorse finanziane disponibili, sono quelle relalve
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale intemo alla scuola, in
correlazione con il PTOF.

Si evidenzia che il totale delle risorse del FIS, al netto delle economie, p:rn ad euro 102.17826
e 135.590 lordo S!ato risulta così rid

euro 174.8 lordo di nte e risultano cosi ri

Le risorse del MOF (compresi gli istituti contrattùali specificamente vincolati nell'utlhzzo)
destinate al Personale docente ammontano complessivamente ad euro 232.0563,1 lordo Stato ed

Lordo DipcndentcLordo Stato
Totale FIS 135.590.55 102.178,26

lndennità Direzione DSGA 8.718,39 6.570,00

t26.812,t6 95.608,26Totale fondo disponibile
88.810.5 r 66.925,78Quota docenti 70%

28.682.48Quota personale ATA 3070 38.061,65

Lordo Stato Lordo diperldent€
'1.411,2 5.600,00lo Collaboratore del Dirigente Scolastico

1.'t 15,6 2.800,002o Collaboratore del Dirigente Scolastico
Totale Compensi attribuiti ar collaboratori del dirigente

scolastico (art. 88, comma 2, lettera 0 CCNL 29/ll/200'1)
(l l,63%) I 1.1.16,8 8.{00.00

82.4 t6,65 62t07,50

Attività aggiuntive tunzionali
all'insegnamento(ampliamento offerta formativa) (an. 88,

cornma 2,lettera D) CCNL 29ll l/2007)
1.916,86 1.4,14.51Panicolare impegno professionale ifr aula (27o)

41 .644,51
ABività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2.

lettera D) CCNL 29lll/2007) 63.224,34

l4 0000

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni
altra aftività deliberata nell'ambito del PTOF (art 88. comma

2, Iettera k) CCNL 29ll I /2007) 18.578,00

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88
c 2. leftera c) CCNL 29ll l/07) 2.2t3,06 L661,12

179.495,7 t t35.264.10TOTALE

PERSONALE DOCENTE

e
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Sono altresì destinate al personale docente le somme assegnate agli istituti contrattuali afferenti le
funzioni strumentali, la pratica sportiva, iprogetti per le aree a nschio che risultano vincolate
all'utilizzo secondo le flnalita di assegnazione come specificato di seguito.

Istituto contrattuale Lordo dipendente Lordo Staao

Funzioni strumentali
all'offena formativa
comprese economie (Art. 33
del CCNL 29ll l/2007)

t5.087,47 2002r.01

Attivita complementari
Educazione Fisica (A-rt. 87
del CCNL 29ll l/2007)

5.654,0'7 7§O' q{

Progetti aree a rischio, a fone
processo immigatorio
comprese le economie (An. 9
del CCNL 29ll t/2007)

l8 867,08 25.016.6 r

TOTALE

39.608.62 52.560,6{

Lordo Stato Lordo dipendcnte
TOTALE
DOCENTI 232.056-31 111.872,92

PI]RSONALC A'I'A

Le risorse del MOF (compresi gli istitùti contrattuali specificame[te vincolati nell'utilizzo)
destinate al Personale ATA amrnontano complessivamente ad euro ,10-980,85 lordo dipendente e
risultano cosi lte

Totale impegnr lordo Stato: 232.056J4 + 56.590,87 = 288.61721
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Lordo
dipeDdente

Lordo
Stato

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 28.670.00 18045,09

Incarichi specifici personale ATA 552t,77 732't,39

Indennità di direzione DSGA 6570 8.718,39

Compensi DSGA 376,19 500

Compensi rclativi alle aree a nschio 1507,16 2000

TOTALE t2.615,12 56.590,87

TOTALE _ COMPENSO DSGA 36.075,72 17.872,18



A fronte di un'assegnazrone complessiva di euro 289.026,82 lordo Stato è peÉanlo previsla
un'uti lizzazione pari al 99,8690/o.

Il collegio prende atto che:

. Risultano osservate Ie norme regolamentarii

. E'stata accertata la regolare composizione delle delegazioni trattanti;

. [a relazione tecnico-frnanziaria predisposta dal DSCA e la relazione illustrativa del
Dirigente scolastico sono conformi alla circolare MEF n. 25 del l9l7/2012 ed esaustive
nei contenuti. Le sezioni omesse risultano coerenti a quanto stabilito dalla stessa circolare;

. Non sono stati corrisposti compensi nelle more della formalizzazione del contratto integrativo;

. Sono stati rispettati i vincoli del CCNL;

. Le risorse complessive destinate al MOF sono state corretlamente quantificate e contrattate nei
limiti dell'assegnazione;

. L'importo complessrvo risulta calcolato secondo il principio delle norme contrattuali del
comparto scuola, nel rispeno deivincoli imposti dalla legge e dal contratto;

penanb, esprime parcre positivo in ordine alla compatibilita finanziaria della contratlazione
integrativa di cui in premessa per I'anno scolastico 20lE/2019 nonché sulla Relazione lllustrativa
del Dirigente Scolastico e sulla Relazione tecnico-finanziaria del DSCA. Si raccomanda di
procedere alla liquidazione delle suddette somme solo dopo avere accertato che l€ attività siano
state effettivamentc svolte.

Lefto, confermato e sottoscrifto, il presente verbale che si compone di 5 pagine viene chiuso alle ore
14,00 ed inserito nell'apposito registro.

I ('OLLEGIO r)r.r REytSO

§

Dott Calogero Alberto Petix - componente- V L.\
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Dott. Pino Raia presidente-


