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Verbale N. 7/2020
PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

L'^o duemilavemi, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 10:00 si è riunito il Collegio dei Revisori
^1 Conti, tramite l'utilizzo di procedute informatiche a distanza (art.Sl e 52 DA7753/2018 e comunicazioni
del M.I. n.268I0 del 09.11.2020), per il seguente ordine del giorno;

1. Contrattazione integrativa d'istituto a.s. 2020/2021 ;

Il collegio dei revisori è composto da:

Cognome Nome Carica Rappresentanza Nomina
Assessorato Regionale

U CAUSI LEONARDO Presidente Istruzione e Formazione D.A. Ji.4445 del 03/9/19
Professionale
Ministero dell'Istruzione,

MARINO VALERIO Componente dell'Università e della D.A. .n.7711 del 17/12/19

Ricerca (MIUR)

MARINO VALERIO

Nomina

D.A. Ji.4445 del 03/9/19

D.A. .n.7711 del 17/12/19

Il Collegio dei revisori dei conti, fa presente che il presente verbale viene redatto lenendo conto
della nota Miur n. 562 del 28/03/2020, delia comunicazione n.268IO del 09/11/2020 e il comunicato
prot.27854 del 3/4/2020 dell' Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, avente ad
oggetto il D.LiO.lS del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative, e in particolar modo il punto II.
Difrerimento di termini ammÌDistratìvo-contabiii (art. 107), con particolare riferimento all'espletamento
dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti, sì richiamano gii articoli 51 e 52 del
D.A.7753/2018 , che prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie ftmzioni
mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli
scambi di comunicazioni.

Il Collegio dei Revisori, esamina il Contratto integrativo d'istituto e la documentazione relativa, anticipata al
collegio per mail, per formulare il prescritto parere in ordine alla compatibilità finanziaria.
In ordine al punto in esame 1 Revisori prendono atto che il contralto integrativo d'Istituto per l'anno
scolastico 2020/2021 è stalo sigiato dal Dirigente Scolastico con la RSU d'istituto in data 20/11/2020.

Il C.C.N.L.- Comparto Scuola 2016-2018 prevede che le risorse finanziarie in seguito meglio descritte
saranno utilizzate esclusivamente ai fine di sostenere il processo di autonomia scolastica sia con riferimento
alle esigenze derivanti dai PTOF. sia per migliorare ed ampliare la qualità deirofferta 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 del FIS tra personale docente ed ATA dovrà avvenire secondo le seguenti percentuali:

•  70% personale docente ft /
•  30 % personale ATA 1 \/l y








