
Certificato di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo 

Visto il regolamento amministrativo contabile D.A n. 7753 del 28/11/2018, art 51, che prevede 
la possibilità di effettuare controlli a distanza attraverso strumenti informatici, il Collegio dei 
Revisori dei Conti dell' Istituto comprensivo "S. Lucia" di Lipari, con modalità a distanza, procede 
alla verifica della documentazione amministrativo-contabile relativa all'ipotesi di contratto 
integrativo AS. 2020/21, al fine di certificarne la compatibilità finanziaria ai sensi dell'art 48, 
comma 6 del d.leg.vo 30 marzo 2001, n. 165. 

I Revisori sono: 
.Nome 

TIZIANA 
ANTONINO 

Cognome 
BONDI' 

CAUTELA 

L'ipotesi di contratto è stata stipulata in data 09/12/20 dal Dirigente Scolastico e dalla 
Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica e 
dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria. 
Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Dirigente dei 
Servizi Generali ed Amministrativi e della tabella dimostrativa della costituzione del fondo. 
L' ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti 
tramite e-mail del 22/12/20. 

Risorse 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/21, 
sono determinate come segue: 

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità) (lordo dip.) (lordo stato) 

l,Fondo Istituzione Scolastica 47708.91 63309.7. 
IPunzioni strumenta/i al POF (art 33 CCNL 29/11/2007 3297.1. 4375.2é 
'ncarichi specifici al personale ATA 1598.2~ 2120.86 
Area a rischio 284.66 377.74 
K)re eccedenti Se. Primaria o.oc o.oc 
kJre eccedenti Se. Secondaria 1781.2é 2363.7t 
Attività complementari di educazione fisica 902.56 1197.70 
Indennità lavoro notturno/festivo O.Ol 0.00 
!Indennità di bilinguismo e trilinguismo O.Ol o.oc 
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al O.Ol O.Ol oersonale docente dell'istituzione scolastica} 
4ssegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (art 6, 

K:omma2 0.00 0.00 

1/ettera I) CCNL 29/11/2007) 
TOTAU 55572.7j 73745.0t 

I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art 85 CCNL 29/11/2007), sono stati 
comunicati dal Ministero dell'istruzione con nota n. 23072 del 30/09/20. 



. , r 

~ncarichi specifici (art 47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come 1598.0(, 212O.S!J 
isostituto dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 
'eS/ O7 /2008 
'Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi o.oc 0.00 
·mmigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, comma 2, 
llettera h) CCNL 29/11/2007 
'Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, o.oc O.Ol 
ettera I) CCNL 29/11/2007 

TOTALl 13670.5(, 18140.75 

~ndennità di Direzione DSGA e Sostituti 3120.0(, 4140.24 

TOTALE GENERALE (personale Docente+ Ata escluso ind. DSGA e 49774.62 66050.92 
ISost.J 

La disponibilità complessiva e l'utilizzazione delle risorse risultano quantificate come segue: 

~ssegnazion11 complessiva quantificata ( + economie per€ 7S232.lt. 99833.ll 
19.6S9,41) 
p tilizzazione totale delle risorse (+ore eccedenti€ 1.867,64) .S1642.2t- 68S29.26 68.64% 

Conclusioni 

Pertanto, considerato che: 

• l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente 
• il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigentidisposizioni 
• l'onere scaturente dalla contrattazione risulta intTgralmente coperto dalla disponibilità 

i Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della 
contrattazione integrativa della Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO II - "S. LUCIA" di LIPARI per 
l'anno scolastico 2020/21. 

Il presente parere, definitivamente reso in .data 08/01/21 viene sottoscritto separatamente dai 
Revisori ed inviato telematicamente all'Istituto Comprf!nsivo "S. Lucia", per essere verbalizzato 
successivamente, nella prima visita utile. 

Dott.ssa Tiziana Sondi 

Dott. Antonino Cautela 



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 stabili per il personale interessato: 

Personale Docente ( destinazioni specificatamente finalizzate {lordo dip.) l[lordo stato) 

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 
!A ttività aggiuntive di insegnamento (art88, comma 2, lettera b) 
'cCNL 29/11 )2007 
kJre aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art 88, comma 
12, lettera cl CCNL 29/1112007 
!Attività aggiuntive _funzionali all'insegnamento (art88, comma 2, 
~ettera dJ CCNL 29/11/2007 
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, 
~omma 2, lettera fJ CCNL29/11/2OO7 
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 
attività deliberata nell'ambito del POF (art88, comma 2, lettera k) 
'(XNL29/11/2OO7 
!Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, 
lcomma 2, lettera L] CCNL 29/11/2007 
\Funzioni Strumentali al POF (art.33) CCNL 29/11/2007) 
!compensi per attività complementari di educazione fisica (art87} 
lcCNL29111/2OO7 
Compensi per. progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
·mmigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 
29/11/2007 
~ndennità di turno notturno,festivo e notturno del personale 
!educativo (art 88, comma 2, lettera aJ CCNL 29/11/2007 
~ndennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 
CCNL 29/11/2007 
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, 
'ettera IJ CCNL29/11/2OO7 

TOTALE. 

Personale ATA 

restazioni aggiuntive del personale ATA (art 88, comma 2, lettera e) 
CNL29 11 2007 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 
e/l'ambito del POF art 88, comma 2, lettera k CCNL 29 11 2007 

0.00 

O.Ol 

o.oc 
18O25.OC 

4375.00 

10407.00 

O.Ol 

3297.12 
0.00 

O.O(, 

O.Ol 

o.oc 
O.Ol 

36104.12 

ndennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art 88, comma 2, 
ettera CCNL 29 11 2007 
ndennità di bilinguismo e trilinguismo (art 88, comma 2, lettera h) 
CNL 29 11 2007 

o.oc 

O.Ol 

O.Ol 

23919.lé 

5805.63 

1381O.OS 

o.oc 
4375.2t 

O.Ol 

O.Ol 

O.Ol 

o.oc 
o.oc 

47910.l i 

{lordo 
stato 
16020.21 


