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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“E.FERMI” 

Viale Europa, snc -97100 Ragusa (RG) 
C.F. 92020910888  

 
 
 

VERBALE N. 14/2022 
 

L'anno 2022 il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 18.30, seguito delle dimissioni rassegnate in data 
13/01/2022 da parte del Revisore nominato dal MIUR ed in attesa di nuova nomina, il Revisori dei Conti 
dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 07 provincia di Ragusa nominato dall’Assessorato Regionale P.I. e 
F.P., procede all’esame della documentazione pervenuta relativa alla contrattazione integrativa.  
 
 
È presente: 
 
 Nome   Cognome   Rappresentanza   Assenza/Presenza  

Elio Dott. Criscione Ass. Reg. 
 Presente 

  MIUR In attesa di nomina 
    
 

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA’ FINANZIARIA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
VISTO l’art. 39, 3° comma della legge 27.12.1997 n. 449; 
VISTO l’art. 29 della legge 23.12.1999 n. 448; 
VISTO l’art. 40 bis comma 1° e 3° decreto legislativo n. 165/2001 cos’ come modificato dalla vigente 
normativa (d.lgs. 150/2009); 
VISTO l’art. 48, 6° comma, del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla vigente normativa (d.lgs. 
150/2009); 
VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio 
economico 2006/2007 sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTO il C.C.N.L. secondo biennio economico 2008/2009 siglato il 23 gennaio 2009 ed in particolare l’art. 4 
“Fondo dell’istituzione scolastica e nuovi parametri di distribuzione”; 
VISTO il C.C.N.L. del 19 aprile 2018; 
VISTA l’ipotesi di C.C.N.L. sottoscritta in data 13 marzo 2013 relativo al personale del comparto scuola; 
VISTA l’ipotesi di C.C.N.L. concernente il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” del 03 
ottobre 2022; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022: “A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.”; 
CONSIDERATO che la suesposta nota MIUR riporta anche la risorsa complessivamente assegnata agli 
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Istituti contrattuali per l’a.s. 2022/2023 ed in particolare viene individuata la risorsa finanziaria disponibile 
per la retribuzione accessoria per il periodo settembre 2022 – agosto 2023; 
VISTA l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto siglato in data 25.11.2022 tra le RSU ed il D.S. 
dell’Istituzione scolastica vigilata, con il quale si è sottoscritto l’accordo per l’anno scolastico 2022/2023, 
accordo per la parte economica; 
VISTA la relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A. sulla situazione del fondo d’istituto prot. n. 15955 del 
26/11/2022; 
VISTI gli atti trasmessi a questo Collegio; 
CONSIDERATO che i dati sono nell’esclusiva responsabilità dell’organo di amministrazione attiva e che il 
Collegio dei revisori, in questa sede, si limita alla sola verifica cartolare delle corrispondenze contabili e dei 
costi; 

CERTIFICA 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 40bis e dell’art. 48 del D.lgs. 165/2001 così come integrato dalla 
successiva normativa, e nei limiti della somma contrattata, la compatibilità dei costi con vincoli di bilancio 
dell’accordo raggiunto tra la parte datoriale e la rappresentanza sindacale per la liquidazione del Fondo 
dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:15.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Dott. Criscione Elio – Componente Ass.to Regionale  
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