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Gli atti del Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2020/2021, nonché la relativa documentazione, sono stati resi

disponibili dall'Istituzione scolastica mediante trasmissione telematica ad entrambi i revisori, i quali, dopo il consueto

esame, sono pervenuti, d'intesa tra di loro e con modalità a distanza, alla formulazione conclusiva, congiunta e

condivisa del parere.

Il presente verbale viene inserito e protocollato nell'applicativo Athena, a cura del revisore M.I., dalla postazione

informatica presente nel proprio domicilio in quanto lo stesso è in regime di "smart working", così come la collega

revisore MEF dott.ssa Eufemia Cardamone, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 04/03/2020 e seguenti,

contenenti disposizioni per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus

COVID-19, oltre che misure per la prevenzione. I Revisori dei conti hanno, pertanto, fatto ricorso all'espletamento

delle funzioni da remoto, come espressamente previsto dagli articoli 51, comma 2 e 52, comma 4, del decreto n.

129/2018, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale e nel rispetto delle "Indicazioni operative per le

Istituzioni Scolastiche" di cui alla nota M.I. n. 562 del 28/03/2020 e, per ultima, la n. 26810 del 09/11/2020, nonché

delle indicazioni contenute nelle Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2020, 2/2020, 3/2020 e

successivi aggiornamenti.

 
L'ipotesi di contratto è stata stipulata in data 25/11/2020 dal Dirigente Scolastico Carmen Maria Rita AMBRIANI e

dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica .

 
Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi. Il documento è corredato della tabella dimostrativa della costituzione del fondo.

 
L'ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti con comunicazione del

09/12/2020, ricevuta il 09/12/2020.

 

 

Risorse
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021, sono determinate

come segue:

Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo
VERBALE N. 2021/001

Presso l'istituto IC CELICO - SPEZZANO PICCOLO di CELICO, l'anno 2021 il giorno 25, del mese di gennaio, alle
ore 13:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n.  97  provincia di COSENZA.
La riunione si svolge presso in remoto.

I Revisori sono:

 Nome  Cognome  Rappresentanza  Assenza/Presenza

EUFEMIA GRAZIELLA CARDAMONE Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) Presente

SALVATORE NUCERA
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca (MIUR)

Presente

I Revisori esaminano l'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2020/2021 al
fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165
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I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n.23072 del 30/09/2020.

 

I Revisori dei Conti fanno presente che nella sezione Risorse, voce Fondo d'Istituto, pari a euro  54.555,36  L.S., oltre

al F.I.S. di euro 42.756,07 è compreso  anche l'importo afferente la Valorizzazione del personale scolastico pari a euro

 11.799,29  L.S. e evidenziano, altresì, che per la voce "Ore eccedenti sostituzione docenti assenti" sono previsti euro

2.108,40  (L.S.) di competenza a.s. 2020/2021 e euro 19,33 (L.S.) provenienti da economie anni precedenti. L'importo

complessivo, dunque, destinato per "ore eccedenti sostituzione colleghi assenti" è pari a euro 2.127,73.

 

Finalizzazioni
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate,

attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione

anche con il P.O.F..

 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: Personale docente:

 

Risorse anno scolastico 2020/2021
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e dell'IRAP)

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come
sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale

dell'8/4/2008)

€ 54.555,36

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 4.229,19
Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)

€ 2.423,85

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87
CCNL 29/11/2007)

€ 684,40

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9

CCNL 29/11/2007)

€ 109,30

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota
destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)

€ 0,00

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

TOTALE € 62.002,10
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art.
2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA

25/7/2008)

€ 15.001,58

TOTALE COMPLESSIVO € 77.003,68

Risorse anno scolastico 2020/2021
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e dell'IRAP)
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Personale ATA:

 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità

organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a)
CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera b) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.
88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88,
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)

€ 31.653,02

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)

€ 5.108,95

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL

29/11/2007)

€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88,

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)

€ 8.849,17

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 4.229,19
Compensi per attività complementari di educazione fisica

(art. 87 CCNL 29/11/2007)
€ 684,40

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

(art. 9 CCNL 29/11/2007)

€ 109,30

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.
6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO € 50.634,03

Risorse anno scolastico 2020/2021
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e dell'IRAP)

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma
2, lettera e) CCNL 29/11/2007)

€ 16.648,41

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera

k) CCNL 29/11/2007)

€ 2.949,83

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile
dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2,

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)

€ 4.347,25

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come
sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale

ATA 25/7/2008)

€ 0,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL

29/11/2007)

€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00
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A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 77.003,68, è stata prevista un'utilizzazione totale di

risorse pari ad € 77.003,37, (in percentuale: 100,00%).

 

 

I Revisori per quanto riguarda la gestione e il pagamento dei compensi al personale scolastico interessato, sottolineano

la necessità che lo stesso venga liquidato previa verifica delle firme apposte nel registro delle presenze o con altra

modalità qualora si svolga attività da remoto e che le attività siano preventivamente autorizzate da formale incarico

conferito dal Dirigente Scolastico. 

Conclusioni 

Pertanto, considerato che:

 

-    l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;

-    il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;

-    l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità

 

 

I Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa

dell'Istituto Comprensivo Casale del Manco 2 per l'anno scolastico 2020/2021.

 

Il file del presente verbale viene trasmesso telematicamente all'Istituzione scolastica, che ne curerà immediatamente la

stampa e l'assunzione a protocollo, in attesa della sottoscrizione autografa da parte dei revisori dei conti, che avverrà

alla prima seduta utile per la definitiva conservazione nel registro dei verbali.

 

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:00, l'anno 2021 il giorno 25 del mese di gennaio, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1
lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza

contrattuale personale ATA 25/7/2008)

€ 2.423,85

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

(art. 9 CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.
6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO € 26.369,34

 CARDAMONE EUFEMIA GRAZIELLA

 NUCERA SALVATORE


