
Certificazione di compatibilità fÌnanziaria dell"ipotesi di contratto integrativo
VERBALE N.2017/OO2

Presso I'istituto ICB,OVEZZO di BRESCIA,I'anno 2017 il giorno 08, del mese di febbraio, alle ore l4:L5, si sono
riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 13 provincia di BRESCIA.
La riunione si svolge presso sede dell'istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Cognome RaDDresentanza Assenza/Presenza

CAMILLA VITTORIA ERM

ANNA RITA

BOSATTA

MARIANI

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca (MI[IR)

Presente

Presente

I Revisori esaminano I'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2016/2017 aL
fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165

L'ipotesi di contratto è stata stipulata in data 2111212016 dal Dirigente Scolastico Stefanoni Elena e dalla Delegazione

di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica e dai rappresentanti territoriali delle

organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

I1 documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed

Amministativi. 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

29 I 1 21 2Ol 6, ricevuta il 29 I l2l2\ I 6.

le OO.SS. anche se correttamente convocate con prot.n. 46171A26 del 1611212016 non sono state presenti.

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per I'anno scolastico 201612017, sono determinate

. Risorse anno scolastico 201612017
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 2911112007 come
sostituito dall'art. I della sequenza contratfuale

€ 37.870,38

strumentali al POF (art. e 5.473.76

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL
2911112007, comma l, lettera b) come sostituito dall'art. 1

della sequen za contr atbtale

c2.424,49

Attività complementari di educazione fisica (art.87
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Nome

come segue:



I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 ccNL 2gllll2oo7). sono stati comunicati dal Ministero

delf istruzione, dell'università e della ricerca con nota n.14207 del29l09l20l6'

Finalizzazioni
Le attivita 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 ilP.O.F..

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

Progetti relativi alle aree a rischio, a fortg processo

immi§ratorio e contro I'emarginazio-ne scolastica (art' 9- acNr ?q/1112007\

€ 0,00

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota

desiinata al personale docénte delf istituzione scolastica)

€ 0,00

Assegnazioni relative a progetti-na-zionali.e-comunitari
/-^* .. 1 loìro"i l\ (-aNI )ql11l)oo'7\

€ 0,00

e 45.768,62TOTALE

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
i".t. Sl. comma 4, CCNL 241712003 confermato dall'art'
), 

"o**u 
8 della sequenza contrattuale personale ATA

25t7t2008)

€ 80,06

TOTALECO@ € 45.848,68

Risorse anno scolastico 201612017
(comorensive degti oneri riflessi a carico' 

de^ll'amminist-razione e dell'IRAP)

€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle
- - - 

iot orurioni-e a[à ricerca didattica e flessibilità
oriarizzativa e didattica (art. 88, comma Z,lettera a)
" ccNL 2911112007\

Attività aggiuntive di insegnamento (art' 88, comma 2,-- lettera b) CCNL 2911112007\-
€ 3.865,61

Ore assiuntive per I'attuazione dei corsi di recupero (art'- "Fn 
".,-,ila 2-letterac) CCNL 2911112007\

€ 0,00

Attivitàassiuntiv",HS"lf 
l1É1§+"1%9??7ittiì(art.88,

e 6316,52

e3.947,83
Compensi attribuiti ai collaboratori del dt'iggltg 

^ ^ -.
.nol asricri (art 8 8. comma 2. lettera fl CCNL29ll-14!87)

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del

J"iso"ute educativo (art. 88, comma2,letteta g) CCNL
29lly20u\

€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismg({. 88, comma 2
lettera hì CCNL 2911112007\

€ 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni- 
ufÉu attivita dèliberata nell'ambito del POF (art' 88,

.^ltrn, ) lellera.kl CCNL 2911L12007)

€ 11.186,61

P articolari impe gni conne s s i alla v al.utazione de g^li alunni
/Art RR ^".'i'-, 2, letterall CCNL 2911112007)

€ 0,00

Funzioni strumentali a1 Po@ € 5.457,29

#
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: --
:1

Compensi per attività sgm61#_ r," ,r B8flfT8illirtbll**rone nsica

^9^1T^r^-i 
r e.r nrosgttr rlruri"ffi

processo rmmigratorio
,, * o,§,93*T^ll"t+:fe^ryrione sòolastiòa

Compensi relativi a

rffi'ftf!r1ii,?3#'i" (o*

Personale ATA:

Prestazioni aggiuntive del
e ';;itrtr}" 88' comma

contrattuale personale

, 
Cc;rpensi per il personale ffi

"ìff 
;ffi ì§i:t+}eii,,fli1'Jj?1:tr*?;,1'"",',:1"

::tr"Tiil1T à1 :T:'11" 
agp; caì q,*" 

"*i"ul"r.tt"." l 
" 

i io#r?f ?* l?f.,iri;c 
omrna 2,

compensiDscArunffi
s.ìstrrurto dall'art. 3 della ,aor.rr, 

",1,, 
i,'^*',Ir^

A
lndennità di rurno notulng,^festiro 

" 
ooÀ*o_EIil-ìJa ers onat e educativo (l{,§§,^q-q;; ;; b,i:ì, g) CCNL

29/71/2007\
L:Cemità di bilinguismo e tffi

, 

"u.." nì%tiil1*#T ?;;tX 8 8, comma 2,

I:. c;ri chi speci fi ci (u!;,!7. Cgry.l » n /l,IlDr, *^^^ tienera b) come sostituito dall,art. l' à.it?r.qu"nrucontranuale personale AT e ziiiioogt
- 
Compensi per progetti-r"tu,iriffi

r :Lr c e s s o rm mi gratorio;;gt 
^"^,9Lq;;ir";i;r" scotastica
29t11

Compensi relativi a
6 #ffifl,1iiBHlTn("

E COM

risorse pari ad e 45.g21,65, (in percentu ale:99,95yo) .

Alla voce FIS è stato sommato I'importo relativo alle ore eccedenti.che non sono oggetto t dr contrartazione, ma;-1ffi"r}fi:fi,ffi:ffff* La medesima sonma è stata inserita *.*," nl,l" i, atizzazioniara voce

Conclusioni

Pertanto, considerato che:

- I'individuazione dere risorse disponib,i è stata effettuata correttamente;

,- _ 
Risorse- anno scolastic o 201612017(.r1l,I:Til:_g9ti or..i .inàrrì' u .r.i.o

€ 3.755,50

e 3.914,65

€,4.953,76
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il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;

l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilita

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

di Bovezzo per I'anno scolastico 201612017

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:00, I'anno 2017 il giorno 08 del mese di febbraio, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BOSATTA CAMILLA VTTTORTA ERM

MARIANI ANNARITA

^-\---t-@.4-te- &:oCQn
Mo-ta/
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