
Certificazione di comp atibilità fin an ziariz dell' ip otesi di contratto integrativo
VERBALE N.2018/OO2

Presso I'istituto ICBOYEZZO di BRESCIA, I'anno 2018 il giorno 19, del mese di febbraio, alle ore 15:10, si sono
riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 13 provinciàAi gnBSCh.
La riunione si svolge presso sede dell'istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Nome Coqnome Rappresentanza Assenza/Presenza

CAMILLA VITTORI,A ERM

ANNA RITA

BOSATTA

MARIANI

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)

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

Presente

Presente

I Revisori esaminano I'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 201712018 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 1511212017 dal Dirigente Scolastico Stefanoni elena e dalla Delegazione

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

I1 documento è corredato della "Relazione tecuico - frnanzisfll" 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 frasmessa dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti con comunicazione del

1911212017, ricevuta 1l 19/1212017 .

Le OO.SS sono state correttamente convocate, ma non hanno partecipato.

Risorse

Le risorse frnanziaieoggetto di corftattazione integrativa di sede per I'anno scolastico 2}l7/20l8,sono determinate

come segue:

Risorse anno scolastico 2017 12018
. (comprensive degli oneri riflessi a carico' dell'amministrazioneedellflRAP)

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 2911112007 come
sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale

dell'8/4/2008)

€ 38.108,23

Funzioni strumsntali al POF (art. 33 CCNL 2911112007\ € s.414"53
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL

2911112007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1

della sequgnza contrattuale personale AT A 25 l'1 I 2008\

c2.750,08

Attività complementari di educazione fisica (art.87
ccNL 2911y2007\

€ 0,00
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. Progetti relativi alle aree a r.,-
rmmrgratorio e contro ffff"?#::llk3 *If.pj::.:.g

Ulteriori finanziamenfi per corsi di recupero (;tt nata al personale docénte det I'i. tìr,, i;11'i Il.
i::fatile a progetti nazionali 

" 
.*i*iomma 2. letterà I) Ccxn )qrr r nÀ;;,"-"

S omme non utilizzate n..,r"F
g"_!3t;;d;';:8'òfi lT?Hlb,r1"":.""ffffi ,|,:Hff :#1z' comrna 8 della'"qrlii,r:rl{utt ;É;;;"are ArA

€ 421,17

I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. g5 ccNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministerodel'istruzione, de,'università e de,a ricerca con nota n.1g107 der 2g/0g/2017.

i1lffi:,::ff:t*.Tin;#T::Hil:t: llii:#l:,, 
re,a,ivoa,,avoce,,oreeccedeni,,per,a

trasparenza. - --- vò.vlrv q w,uarlazlone e pertanto vengono indicate per mera
Le somme nonutilizzate provenienti da esercizi precedenti non sono state ancora riaccreditate sul cedolino unico.

Finatirzazioni
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse frnanzit

ffiT::: lf :';::" 
esigenze didaniche e organizzative e aue aree di personale interno ,il:::ff,;':il:,#;

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

Ri_sorse. anno scolastico 2017 l20lg
p,,T:TlI: $".cri oneri .ine# a cl".ico

'""',*T:^ gt gsno pro fes st o*rffi
","i-,rq?)if,i:".^",ljlll,""l."otquuicueiJ.".iulitaorganizzativa e didattìi---v* 

$rssrtrvc E utrssrolllta

..,..,r'X[.,1T; l*:q*u 2, letteru a)

Auività aggiuntive di insesnk
rettera ur 88ffiaBefi ?,[?,t;lr, 

comma 2,

Ore aggiuntive Der I'atuazionedei 
"*.ù;;; ("rr. . 88. comma 2" reuera cl cCNr* iòÀ,iànon

Attività aggiuntive funzionali msegnamento (art. gg-
L 29/11/2007\ € 7.115,75

Compensi atrribuiti ui "oll.nì,,i;ffirstrco (arr. 88. conma i:,i?::lTFiil,oltry*:
Indennità di turno nottumo, fesriro "ìoiloÉffipersonareeducativo'yi',f 

f i;w;;i#':'1':eiòc-Nr^
Indennità di bilinguismo e tri |tf:f{ 88, comma 2,
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Compensi.per il personale docente ed educativo per ogni
altra attività déliberata nell'ambito del POF (art. SS,

conìma 2, letteru k) CCNL 29 I 11 /2007\

€ 10.324,06

Particolari impegni connessi alla v alutazione degli alunni
(tut. 88, conrma 2.lettera l) CCNL 2911112007ìr

€ 0,00

Funzioni strumeqtali al PQF (art.33 CCNL 2911112007\ €,5.394,25
Compensi per attività complementari di educazione fisica

(art. 87 CCNL 29 I I 1 120A7\
€ 0,00

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

(art. 9 CCNL 29 I I I 12007\

€ 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.
6, comma 2.lettera l) CCNL 2911112007\

€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO €.27.770,79

Personale ATA:

A fronte di una disponibilita complessivamente quantificata in € 46.694,07,è stata prevista vn'ttilizzazione totale di
risorse pari ad € 44.L34,59, (in percentuale:94,52oA).

Conclusioni

Pertanto, considerato che:

Risorse anno scolastico 201712018
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, cofiìma

2,lettera e) CCNL 29/1112007\
€ 3.571,92

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

k) ccNL 29trv2007)

€ 3.981,00

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile
dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma2,

lettere i) e i) CCNL 2911112007\

€ 6.060,90

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 2911112007 come
sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale

ATA25t7t2008)

€ 0,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo (%,lli 

fitra 
2, tettera g) CCNL

€ 0,00

lndennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL 2911112007\

€ 0,00

Incarichi specifici (art.47 CCNL 2917112007, comma 1

lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza
contrattuale personale AT A 25 17 /2008\

c2.750,08

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immi gratorio e contro l' emar ginazione scolastica

(art. 9 CCNL 2911112007\

€ 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.
6, comma 2, Iettera l) CCNL 29 I ll 12007\

€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO € 16.363,80
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f 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'IC

di Bovezzo per I'anno scolastico 201712018.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:30, l'anno 2018 il giorno 19 del mese di febbraio, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERM

MARIANI ANNA RITA
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