
DIREZIONE DIDATTICA 20 CIRcoLo
Via SaDta Nlària Nlrzarello, s | -9l0l7SANCr\TALDO(CL)

*NN.circ!lÒ2slrcaraldo iÎ - clcc(]2t00oaaúhzione ir
lel 093,1/571394 - F!\ 093,t5115ó3

Frs. 300054208i8 Cod. Mecc. CL!E02500P

Con I'Europa, ínvesîiamo nel voslro fitluto

':::t:t )7 t:i.ta .:

Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo

VERBAI,E N-2/2013

Presso la Direzione Didattica 2o Circolo di San Cataldo, l'alnlo 2013 il giomo 26, del mese di aprile, alle ore 09.10 si

sono riuniti i Revisori dei Conti. Sono presenti ì1 D.s. Calogera.Duminuco e il Dsga Angela'l'ona.

I Revisori sono:

I Revisori esaminano l'ipotesj di CoÌrtratto Intcgrativo dell'lstitrzione scolastica de1l'anno scolastico 2012/2011 al fine
di certificare la compatibilità luranziaria, ai sensi dell'art. ,+8. comrìm 6. dcl d. leg.\ o l0 marzo 2001, n. 165.

L'ipotesi di contratto è sîata stipulata in data 15/04/201i drl Dingente Scolrti(o Calogera DumiIuco,
dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU clctte e operanti nclla istìtuzione scolastica.
Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal D.sga.

L'ipoiesi di conlratto integratìvo è stata trxsDìessa dal Dirigcnte Scolastico ai Revìsori dej conti in data
17101/201t.

I e risÒrse deì NfoF 2012/13 a S^LDO soDo stale comunicate con Nota Prot. n.2138 del 04/0,1/2013 ìn
ama;io"e rlell inre.e del o 3 20ll corne se"ue:

ndo det'lstituzloie 5colastica cap.2154 pE,5 € 20.4r1,

nzloni strumentall al PoF cap 2154 pg.5 4 2.323,7

ncarichi specifici al personale AIA cap.2154 pg.5 € 954,

re di sofltuzlone docenti €.529,4

ALE

Lt ione Eutupen
PÒN..o'Fkm N|j ! hmd,lfsE)

Poi.aibù rFLaF dn^îid (EsR)

Milistetu le 'Isîrzio 4e rtet' Unire^ita e del l Ricercn

L

cap.2t54 pg 6



)

DIREZIONE DIDATTICA 20 CIRcoLo
Via Sùta lvlaria Mumllo, s. n. - 9301? SÀN CAÍAI,DO (CL)

\.B,tr,.1. r3r.ó lo. r-.lr.a " !:..tu10.er
Ìel 093,1/571394 - Fd 0934I57156:l

Fisc. 80005,120853-Cod Mccc cl EE02500P

Con I'Earcpa, i wsÍitmo hel tostto fututo

::t.:)-. \7 )t ) '),

Le attività da retrìbuìrc, compatibilmente con le risorse
didattiche e organizative e alle aree di personale inierno

Di seguito si indicano i compensida conispondere a:

Personale doc€nte:

ità aegiuntive dl insegnamento progetti

frnaiziarie disponibili, sono qùelle relalive alle diverse esigenze
rllà scuola. in corelazbne con iÌ P.O.F.

Risorse anno scolastico 2012l2013.
(lordo dipendente)

€ 5.075,0

4.5,677,4

€.1.560,0

aggiuntjve funziona i attività

mpensi attribujii aj co laboratori del djrÌgente scolastjco

Lrnzioni strumentall al PoF

ÍOTALE COMPLESS

restazioni aggjuntiVe del personale ATA

pensi, per ll personale ATA per ogni altra éttività
iberata nell'ambito del POF

ncarlchispecificì

TOTAI.E COMPLESSIVO

Risorse anno scolastico 2012/2013
(lordo dipendente)

4.2.a19,

€.5,190,0

€,954,6

Risorse anno scolastico 2012l2013
RIEPITOGO GENERALE

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER IA CONÍRATTAZION E

INTEGRATIvA Dersonale DOCENTE

POSTE DI DESTINAZIONE DET FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

lNf EGRATIVA Dersonale ATA

€, 14.636,00

€.8.964,15

€ 23.600,15subtotalé
DESTINAZIONI ANCORA DA PROGRAMMARE

TOTALE ASSEGNATO

a fronte di un assegnazione complessivamente quantjficata in

risorse pariad €.23.500,15 (in peraentuale:0.999 %), resld!a

'€,14.636,00 pe6ona e docente in percentuale : 0,62%;

€. 8.964,15 personale Ata in percentuale: 0,38%.

€,23,59!,20, è stata prevlsta un'utl lzzazlone totalè dl

somma ron prógrammaia €,91r05 :
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CONCLUSIONI

Considerato chel

- I'individuazione delle rìsorse disponibili è stata eflettuata corettamente:
- il conÍatto integrativo è stalo predisposio in conl'omità alle vigenti disposizioni;
- I'onere scaturente dalla contrattazione risulte integralmente copcrto dallo disponibilità

I Revìsori esprimono parere favorevole in ordire alla compalibilità finanziaria della contraltazjone
ilrtcgrativa della Direzione Didattica II Cìrcolo di San Cataldo per l'anno scolastico 2012/2013.

Il presenie verbale, viene letto. confermato, sottoscritto alle ore 10.20 e succcssivamenie inrerito
ne ll apposilo regisrro.

Dott. Giuseppe Giuliana
ìn rappresentanza della Regione Sicilia

Sig.ra Calogera Sollami
ìn rappresentanza del Mìur

Dott.Calogero Tulunìello
in rappresentanza dell'Ente Locale
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