
Certificazione di compatibilità finanziaria deIl"ipotesi di contratto integrativo

VERBALE N. 2019/001

Presso l'istituto "L.EINAUDI" di CREMONA, l'anno 2019 il giorno 14, del mese di marzo, alle ore 09:30, si sono
riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 16 provincia di CREMONA.
La riunione si svolge presso l'Istituto.

I Revisori sono:

Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza

LUCIANO MELE
Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) Presente

SIMONA CASO
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca (MIUR)

Assente Giustificato

I Revisori esaminano l'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2018/2019 al
fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, dei d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165

L'ipotesi di contratto è stata stipulata in data 03/12/2018 dal Dirigente Scolastico Nicoletta Ferrari e dalla Delegazione

di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica.

II documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi. II documento è corredato della tabella dimostrativa della costituzione del fondo.

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

10/12/2018, ricevuta il 10/12/2018.

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019, sono determinate

come segue:

Risorse anno scolastico 2018/2019
(comprensive degli oneri riflessi a carico

deiramministruzione e dell'IRAP)

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come
sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale

deir8/4/2008I

€ 109.724,64

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €8.589,34

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL
29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1

della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)

€4.994,10

Attività complementari di educazione fisica (art. 87
CCNL 29/11/2007)

€4.392,96

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9

CCNL 29/11/2007)

€ 10.887,51

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

€5.813,81
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