
Scuola Secondaria Primo Grado Statale “G. A. CESAREO”
Via G. Paratore, 36 - 90124 PALERMO

VERBALE N. 1/2022

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITÀ FINANZIARIA DELL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di gennaio, alle ore 9,30 si è riunito il collegio dei Revisori dei conti della Scuola
secondaria di I grado “G. A. CESAREO” di Palermo.
Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici nel rispetto delle
indicazioni di proroga dei termini e di modalità di verifica e controllo.
Sono presenti:

Domenico Acquaviva in  rappresentanza  dell’Assessorato  Regionale  dell'istruzione  e  della  formazione
professionale - Presidente

Manlio Garlisi in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione - Componente

I Revisori esaminano l'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2021/2022 al
fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165.
L’ipotesi di contratto è stata stipulata in data 21/12/2021 dal Dirigente scolastico reggente Prof.ssa Maria Pizzolanti
e  dalla  Delegazione  di  parte  sindacale  costituita  dalle  RSU elette  e  operanti  nella  istituzione  scolastica  e  dai
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
L’ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti in data 22/12/2021.

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/2022, sono determinate
come segue:

Risorse anno scolastico  2021/2022
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell’amministrazione e dell’IRAP)

Fondo d'istituto € 20.095,05
Funzioni strumentali al PTOF € 2.714,99    
Incarichi specifici al personale ATA  € 1.589,80
Attività complementari di educazione fisica € 1.792,68
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

€ 67,37

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota 
destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)

€ 0,00

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari € 0,00



Valorizzazione personale scolastico €7.956,68
Ore eccedenti per sostituzioni € 2.150,87

TOTALE € 36.367,44
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti € 13.699,06

TOTALE COMPLESSIVO € 50.066,50

I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota n. 23072 del 30 settembre 2020.

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. T.O.F.
Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: 

Personale docente:

Risorse anno scolastico  2021/2022
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell’amministrazione e dell’IRAP)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 
organizzativa e didattica 

€ 0,00

Attività aggiuntive di insegnamento € 3.150,00 
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero € 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento € 6.562,50 
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico € 4.445,00 
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo 

€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del PTOF 

€ 12.285,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni € 0,00
Funzioni strumentali al PTOF € 2.714,94 
Compensi per attività complementari di educazione fisica € 3.150,00 
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

€ 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 0,00
Ore eccedenti per sostituzioni € 2.583,32 

TOTALE COMPLESSIVO € 34.890,76

Personale ATA:

Risorse anno scolastico  2021/2022
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell’amministrazione e dell’IRAP)



Prestazioni aggiuntive del personale ATA  € 9.860,00 
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del PTOF 

€ 0,00

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 
dell’indennità di direzione DSGA 

€ 2.900,00

Compensi DSGA € 421,20 
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo 

€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00
Incarichi specifici € 1.589,80 
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

€ 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO € 14.771,00

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 50.066,50  comprensive degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione e dell’IRAP, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 49.993,88 comprensiva
del fondo di riserva (€ 332,12)

Conclusioni

Pertanto, considerato che:

-    l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
-    il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
-    l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;

Il  Collegio  dei  Revisori  esprime parere  favorevole  in  ordine alla  compatibilità  finanziaria  della  contrattazione
integrativa della Scuola secondaria di I grado “G. A. CESAREO” di Palermo per l'anno scolastico 2021/2022.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12.00, l'anno 2022 il giorno 7 del mese di gennaio, viene letto, confermato,
sottoscritto e successivamente inviato all’istituzione scolastica per essere inserito nell’apposito registro.

Domenico Acquaviva

 

Manlio Garlisi


		2022-01-07T17:40:12+0000
	MANLIO GARLISI


		2022-01-08T09:04:27+0000
	ACQUAVIVA DOMENICO




