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VERBALEN.2 

PARERE DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA SULLA CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA A.S. 2019/2020 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 10:00 nei locali 

dell ' Istituto Comprensivo Statale "G. Nosengo" di Petosino (TP) il Revisore dei Conti rag. Leonardo Li Causi, 

nominato dall 'Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e della pubblica Istruzione della Regione Siciliana, per l'ambito 

territoriali n. 16 della provincia di Trapani, con decreto Ass.le n. 4445 del 03 Settembre 2019, 

Si procede all'esame del seguente punto: 

1. Contrattazione integrativa d ' istituto a.s. 2019/2020; 

Il Revisore esamina il Contratto integrativo d' istituto per formulare il prescritto parere in ordine alla 
compatibilità finanziaria. In ordine al punto in esame il Revisore prende atto che il contralto integrativo 
dell ' Istituto per l'anno scolastico 2019/2020 è stato siglato dal Dirigente Scolastico con la RSU d' istituto in data 
08/11/2019 

Il C.C.N.L.- Comparto Scuola 2016-2018 prevede che le risorse finanziarie in seguito meglio descritte saranno 
utilizzate esclusivamente al fi ne di sostenere il processo di autonomia scolastica sia con riferimento alle 
esigenze derivanti dal POF s ia per migliorare ed ampliare la qualità dell 'offerta formativa, attraverso un efficace 
ed efficiente utilizzo delle risorse umane che punti alla valorizzazione delle competenze e delle professionalità 
di tutto il personale. 

Nella contrattazione decentrata integrativa di istituto viene stabilito che la ripartizione delle risorse tra 
personale docente ed ATA dovrà avvenire secondo le seguenti percentuali: 

./ 69,30% personale docente € 30.556, 17 

./ 29,70 % personale ATA 

,/ 1 % Fondo di riserva 

€ 13.092,00 

€ 440,89 

Risorse del F.I.S 

Sulla base delle disposizioni normative di cui all ' articolo dell 'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 
dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell'l dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 
e da quella del MIUR n. 21795 del 30/09/2019, le risorse del FIS sono oggi gestite dal MEF secondo il s istema 
NoiPA - <<Cedolino Unico>>. Il MIUR assegna alle istituzioni scolastiche le risorse disponibili e i 
piani gestionali a cui imputare le liquidazioni de i compensi al personale per gli incarichi affidati e 
regolarmente resi. 



Per il corrente anno scolastico l'istituto è destinatario delle seguenti risorse finanziarie (LORDO DIPENDENTE): 

F.I.S (quota punto di erogazione- n. 10- + quota per posto O.D.- n. 118 ( 95 48.589,35 

docenti - 23 ATA ) 

Funzioni strumentali personale docente 4.158,67 

Incarichi specifici personale a.t.a. 2.790,50 

Ore eccedenti oer la sostituzione di collee:bi assenti 2.498,00 

Ore eccedenti oer l'attività di avviamento alla oratica soortiva 778,24 

Pro2etto area a forte processo immi2ratorio 1.059,53 

Fondo per la valorizzazione del personale docente -art.1, c.126, legge 13 luglio 2015, 12.386,14 
n. 107 

Totale €72.260,43 

Dette somme sono state assegnate dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 ciò sulla base dell'intesa 
stipulata tra MIUR/ARAN e 00.SS. 18/09/2019 
Detta documentazione viene visionata dal Revisore dei Conti per l'esatto riscontro delle risorse assegnate. 
Altresì, si attesta l'entità delle economie (LORDO DIPENDENTE) al 31.08.2019 

I F.I.S. 
Totale 

€ 479,21 I 
€ 479,21 

Sulla base di quanto sopra indicato le risorse complessivamente spettanti risultano pari a€ 72.739,64 
come riportato nella tabella sottostante: 

F.I.S (incluso economie) 49.068,56 

Funzioni strumentali oersonale docente 4.158,67 

Incarichi soecifici oersonale a.t.a. 2.790,50 

Ore eccedenti per la sostituzione di collee:hi assenti 2.498,00 

Ore eccedenti per l'attività di avv. Alla oratica sportiva 778,24 

Pro2etto area a forte processo immieratorio 1.059,53 

Fondo per la valorizzazione del personale docente -art.1, c.126, legge 13 luglio 2015, n. 12.386,14 
107 

Totale €72.739,64 
Impieghi 

Relativamente agli impieghi, secondo quanto stabilito nel capo VIIl0 artt. 84-88 del contratto di comparto e 
dalle note ministeriali ed alla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, come 
successivamente descritto nelle previste relazioni del Dirigente Scolastico e del DSGA e negli allegati I , II, III 
e IV del contratto integrativo d'istituto che riportano i piani delle attività del personale docente ed a.t.a. da 
retribuire con le risorse del FIS , dette risorse risultano così destinate: 

Indennità di direzione al DSGA calcolata secondo i parametri previsti dalle vigenti disposizioni: 

30,00 118 3.540,00 

750,00 Istituto vert. 750,00 

Indennità lordo dipendente € 4.290,00 
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Compensi al personale docente a carico FIS 

Compensi a Collaboratori del DS e Responsabili di plesso - € 8.890,00 

Compensi per attività non d'insegnamento del oersonale docente € 16.450,00 

Attività d'insee:namento in proe:etti extra-curr. € 5.215,00 

Totale fis € 30.555,00 
Funzioni strumentali personale docente € 4.158,67 

Ore eccedenti per la sostituzione di collee:hi assenti (incluso economie) € 2.498,00 

Ore eccedenti oer l'attività di avv. pratica sportiva (incluso economie) € 778,24 

Progetto area a forte processo immie:ratorio € 1.059,53 

Fondo per la valorizzazione del personale docente -art.I, c.126, legge 13 luglio 2015, € 12.386,14 
n.107 

Totale €51.435,58 

I compensi al personale docente a carico del FIS sono di€ 30.555,00 con un'economia di€ 1,17 
I Compensi al personale a.t.a. a carico FIS sono di€ 13.092,00 

Indennità di direzione al DSGA € 4.290,00 
Indennità al sostituto del DSGA € 689,50 
1-Attività del personale ata - assistenti ammlvi (ore 27lx € 14,50) € 3.929,50 
2- Attività del personale ata - collaboratori scolastici (ore 730 x € 12,50) € 9.162,50 

Totale (1-2) € 13.092,00 
Incarichi specifici personale a.t.a. (n 5 ass.te amm/vo - n. 6 Coli. Scol) € 2.790,50 

Totale 20.862,00 

I Accantonamento 440,89 I 
Il totale dei compensi accessori FIS 2019/2020 destinati ai docenti e al personale ATA (lordo dipendente), 
determina un importo utilizzato pari ad€ 43.647,00 a cui si aggiunge la quota accantonata per la parte variabile 
dell'indennità di direzione spettante al DSGA pari a€.€ 4.290,00 e l' indennità al sostituto del DSGA € 689,50 
ed un accantonamento pari a € 440,89 

La programmazione di tutte le attività aggiuntive da retribuire al personale docente ed ata sono 

riportate negli allegati I, II, m e IV del contratto integrativo. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

• i compensi per i 2 collaboratori del Dirigente sono stati fissati in modo forfettario per un importo 
complessivo di € 3.850,00. 

• I docenti destinatari di funzioni strumentali sono 7 

• Gli incarichi specifici conferiti al personale ata sono 11, n. 5 al profilo di assistente amm/vo e 6 al 
profilo di collaboratori scolastici 
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• L'attività d ' insegnamento extra-curriculare è prevista per docenti dei tre ordini di scuola, 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

In conclusione: 

considerato che il contratto integrativo è stato predisposto secondo quanto previsto dalla contrattazione 
integrativa nazionale e regionale; 

verificato che le attività programmate comportano impegni di spesa (€ 48.589,00) compatibili con le risorse 
finanziarie assegnate (€49.068,56) 

il Revisore esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione 

integrativa della scuola per l'anno 2019/2020, subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme. 

Il revisore di. conti - presidente rag. Leonardo Li Causi 

~· & .. 
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