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Fisc. 80005420858 -Cod. Mecc. CLEE02500P

certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo

VERBALE N.2/2014

Presso la Direzione Didattica 2'circolo di San cataldo, I'anno 2014 il giorno 07, del mese di febbraio, alle ore I1.45 sisono riuniti i Revisori dei conti- Sono presenti ir D... c;i";;;uminuco e ir Dsga Angera Tona.

I Reyisori sono:

I Revisori esaminano I'ipotesi di contratto Integrativo dell'lstituzione scolastica dell,anno scolastico 2013/2014 al finedi certificare la compatibirita finanziaria,ai sensl aett'art.-aa, 
".r.u o, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165.

L',ipotesi di contratto è sÎata stipulata in data 30/01/2014 dal Dirigente Scolastico calogera Duminuco,dalla Delegazione di parte sindàcale costituita dalle riu 
"i"tt" " 

op"r"nti nella istituzione scolastica e dalrappresentante sindacale provinciale dello SnalVConlsal.
II documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Direttore dei ServiziGenerali ed Amministrativi e de,a tabeta dimostrativa de'a costituzione der fondo.

L'ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti.

Le risorse del MoF 20r3fi4 sono state comunicate dar MIUR con Nota prot. n.9563 del 13/12/2013-(Avviso di erogazione tramite cedorino unico MoF in attuariÀne de ,Intesa der zentizitil eNuan. 9626 del 17lt2/2013 - Comunicazione per pA_MOF_a;;;t . degti 8/12 2014.

Sí relaziona quanto segue:
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Unione Eurorrea
PON Comp.r.@. D€r tosJ,luDDo rFsF,

poN "Amb'enh ps tîpD..nd,€;;ró- irFsR,
D C Ocqpeiorc. Atl,ri Soci,ti

Minktero dell'Istîuzìone dell'Ilniveîtità e delta Riceîca
DipÀniùcnro o.r ta proùlmmlzún.

D u Fsr, Afia,;t...tu;Mti _ Lm.,o lv
Progtunazióne e s6rio.e dei fo.di ntururli drop.i . @iÒ..ti
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Con I'Europa, ìnvesliamo nel vostro -futuro

SEZIONE I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTMIONE INTEGRATIVA

Risorse liss€ eventi crnater€ di cert€zz{ c stabilitÀ
Le risorse finarìziarreL5 I r5urs€ nnanztane oggetto dr contratt^z ione inleSrativa di sede pg l,anno sl

Fondodell'Isrituzion€scolastica cap.2l54pg.5

Funzioni struftentati al pOF cap.2l54 pC.5

Incarichi specifici al personale ATA cap_2154 pg.5

l)f€ di sostiîuzione docenti cap.2l54 pg.6

TOTALf,

2013,2014: sono deîeminaie.óme

Risorse rnno scohstico 2013,2014.
(lordo dip€ndenfe)

::!0316'
e 2.867,29

e Lt93,61

e. t .486,92

€ 26.5t7.50

StrZIONE II

ECONOMIE C.U. FIS € 55ó9,56

Totrtc €.5.sí9

strzloNf, r

TIPOLOGIA DELLE RISORSE

s. TOTALE DELLE RÍSORSE FTSSE

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI

c. TOTALE DEL FONDO SOîTO?OSTO A CERTI CAZTONE

d,

I

I-k__
MODI]LO II DEFINIZIONE DELI,E POSTE DI DISTINAZIONE Df,L FONDO PER LA CONTR{TTAZIONE INTf,CRA'I'IVA
SEZIONtr I

Unione Europeo
mN .Compd€E p.r lo si,tuD@- tFSLì

PON Anbi.nri pcr I apprendièmdo- (rESR)
D C Ocap&ion€. AflariSócisti

Minhlero dell'Istruzio e dell'Unit ersilà e della Ricerca
Dipanim.nro D.. h prcer.nmzio.e

D c p.r Bli Ailùi Inl€ruionati - Utt.io tv
Pos.úmazion é gèrior. dei fondi rlfurùnli drop.i . @iomli



D€"timzioricnon dispoÍibili rlls contrattazione infegrativr o aomùnque non r€orefc sf,"cificlmert€ drr cont*tto lît€gr{tivo

Compenso per tl soslituto del DSCA . quota fissa e quota variabile
dell'indennira di direzione del DSGA

-

Compensi per ore eccedenti

TOTALE

rottoposto a

Risor3e înrlo icohstico
20Ún0t4

(lordo dipendente)

e.3.210,00

€. l ir6r,
e.4.7 56.92

SAZIONE TI
DESTINAZIONI SPf, CIFICAMENTI] REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONT INTEGRATIVAFintlizzezioni

l'"xLi'1,1Í.",i*i.'ilÎ;;:Tr:'*Tff;T"[I:ì'$Í:ìTXT:'^*nibir,. sono queile rerarive aile divefs€ esisenzÉ d,daniche e orsanizarive e

Di s€guito si indicano i compensi da corispondere a:

SEZIOND IIT
siDtesi dell' d€finidone delle poslc di destinazionc del fondo per l, contratfrzione integrrîivr sottopost{ e ccrtiticr2ioÍ€

(o^.\PFÍÉNZ! PaR to svtt'JPPo f:s,q
A.*-..!tiN iì tlÀ i /.i'tili'r.ti),,, i :.r i r) lr.t s R I

DrRnzroxn Dmarrrc.,t20 ClRcot o
Via Santa Maria Mazzarelto, s. n. - 930t 7 SAN CATALDO (CL)

,",. orr#i#Sffi#lg*;rlrraiooe@llqzbldr';;d
Fisc. 80005420858 _Cod. Mec.. CLÈE02500p

Ministetu dell'Istuzione dell'lJnitediù e della Ricerca
Dipr.tiftcnto F. l. PrcgrMmrzion€

D C pr Ali Afùi Inrcl@iomti , Uficio tv
Programneiooe è sestione d.i fo.di rrùrùr.ti curopè . mionati

$
II

Anione EuÌopea
PON tomp.l@. pq to:v,tuDDo.tFst,

PON "Ambiènti p.r t,appr€ndiennlo (FcSR)
D G OeuprioÉ è AlÍùi Sociaì i

uetcnzione

Atlivila agBiunrive funzionali attività

Compensi attribuiti ai collaboratori d€l dirigente scolaslico

Funziori strumentali al pOF

TorAL[ coMplEssrvd

RisoGe enno scohstico 20I3l20I4.
(lordo dipend€nte)

€.9.150,0[

_ €.3.600,00

e.2.867,29.

e- 15.617 -29

ncscrizionJ=_ =_.----

Compensi 
._ per il personale AIA per ogni ahra aÍività

telrberala nell'ambito d€l pOF

lncarich; specifici

Risorr€ rnno scohitico 20132014
(lordo dipendcnte)

€.10.5s0,0c

€.l. 193,ó?

tt, trr^,TOTALE :olrplrsslvol
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sEztoNE tv
VERIFICA DELLE DISPONIBII,ITA' FINANZIARIE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELLAcopERTURA DELLE DTvERSE voct nr onsiix,lziorlr- n"ri roxoo
A fronte d i un'assegnazione complessivamente quantificata in €.27.4o0,14 , è stata prev ista un,utilizzazione îotal e d irisorse pari ad e2j.360,96 (in percentuale: 0.999 %), residua somma non programmata €.J9.lg :

Conclusioni
Pertanto, considerato che:

l,'1:l!:-"1" de e risorse disponibili è stata effettuata correnamente;

i,'^:T:i1_"-i""9*îivo è staro predisposro in conformítà alte vigenti disposizioni;
r onere scaturente daIa conrrat,,zione risurta integrarmente cop-erro da[e disponibirità

I Revisori esprimono parere àuo.."uo-l-" ]l ordine alla compatibilità fìnanziaria della contrattazioneintegrativa della Direzione Didattica rI circoro di s""i",il'. p". ranno scolastico 2 0r3/20r4.

[l presente-verbale. viene retto, confermato, sottoscritto alre ore 12,10 e successivamente inseritonell'apposito registro.

P.O_S-TD DI DESTINAZIONE DEL FONDO Pf,R LA CONTRATTAZIO-INTECRATIVA pcrsonrt€ DOCf, NTE e. 15.617,29
P-OJ-TE-DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA COÌTRATTAZIOIEINTEGRATwA personale ATA
DEsrINAzIoNr ANcona ol necòr"nxr

e. 11.743,67

e.27.400,t4

Unione EuaoDea
PON CÒnpdee pcr ro lJrlÙob.IFSEI

ror "a.r'.nr, p- r'rpp,"na,.ni,iro. r rrsi r
D C Oeup&ion.c Af.,i SeDl,

Ministero deA'Istruzíone de['llùivettilA e de a Riceîîa
Dip.nift nro ps ia proa'mnuion€

D C pf' st' Afd' rnrmuorati - Um(,Ò IV
ProgÉmmr'one e B6ridr. d€i tundr rrunu iI dropc, c uomj,


