
















































RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Ministero del1 'Istruzione, Università e Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MICHAEL FARADAY" 

Relazione illustrativa 
Legittimità giuridica 

(art. 40bisJ comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)) 

orto per gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione 
gli atti della contrattazione integrativa; 
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MODULO I 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

1 Data di sottoscrizione I Ipotesi Contratto Integrativo d'Istituto: I 
Periodo temporale di vigenza Anni 201312014 

Composizione Parte Pubblica (dirigente scolastico): 
 
della delegazione trattante ISBELLA PINTO 
 

RSU DI ISTITUTO 
 
Componenti: 
 
Prof. : MARIA ROSARIA PACE 
 
Assistente Amministrativo: EMANUELA MOZZONI 
 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 
 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
 
presente CCNL, come previsto dalllAccordo quadro 7-8-1998 sulla 
 
costituzione della RSU (elenco sigle): FLCICGIL-CISLSCUOLA- 
 
UILSCUOLA-SNALS- FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 
 

Fimatarie della preintesa del 3 1/03/20 14: FLCICGIL, CISLSCUOLA 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto Costituiscono oggetto del contratto le seguenti materie, in accordo con 
integrativo (descrizione le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 
sintetica) a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 

determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo 
sull'attuazione della legge 14611990, modificata e integrata dalla 
legge 8312000 (art. 6, co. 2, lett. j); 
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); 
C. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per 
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 
1, del d.lgs. 16512001, al personale docente, educativo ed ATA, 
(art. 6, co. 2, lett. 1); 
d. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF 
(art. 33, co. 2); 
e. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi 
collaboratori (art. 34, co. 1); 
f. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA 
eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal 
Dirigente (art. 5 1, co. 4); 
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, 
organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale 
interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2). 
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] Intervento 	 I E 
1 

stata acquisita la certificazione dell'Oreano di controllo intemo? I
Y 

de1190rgan0 di 	 Inviata ipotesi contratto ai Revisori dei conti per la prescritta 
controllo interno. 
Allegazione della 	 certificazione di compatibilità finanziaria 

I I Certificazione ~ I 
de1190rgano di Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi,
controllo interno 
 
alla Relazione descriverli 
 
illustrativa. 
 

Attestazione del Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 15012009. 
rispetto degli Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
obblighi di legge Adempimento non dovuto per effetto dell'art. 5 del DPCM che in caso di 
 
inadempimento 2611 11201 l .  
  
comportano la Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 
 
sanzione del divieto 1 1, comma 2 del d.lgs. 1 5012009. 
 
di erogazione della Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
retribuzione 
accessoria 	 Adempimento non dovuto per effetto dell'art. 5 del DPCM 

2611 l1201 l 
obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 
1 5012009 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
Adempimento non dovuto per effetto dell'art. 5 del DPCM 
2611 l1201 l 
Relazione della Perfom~ance validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 
14, comma 6. del d.lgs. n. 15012009? 

I 1 	 IParte non pertinente allo specifico accordo illustrato1 
Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli 
organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009. 

Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono 
 
conformi: 
 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 
 
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 
 

ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa 
disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 
integrativa; 
C) alle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d) alla compatibilità economico-finanziaria; 
e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 

I Il Contratto di Istituto 20 13-2014 è stato redatto in ottemperanza, in applicazione ed in conformità delle I 
seguenti fonti normative ed amministrative: 

- D. Lg.vo n. 1651200 1, così come novellato dal D. Lg.vo n. 1 5012009; 
- C.M. DFP n. 7 del 13 maggio 201 0 (G.U. del 15 luglio 201 0) 

- D. Lg.vo. n. 141 del 1 agosto 20 1 1 

- DPCM 261 11 I20 1 1 

- POF dell'Istituzione Scolastica deliberato dagli Organi Collegiali 
- Piano delle attività del personale docente; 
- Piano di lavoro del personale ATA predisposto dal DSGA; 

I - Relazione tecnico-finanziaria, predisposta dal DSGA I 
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- Nota MIUR prot. n. 9563 del 13.12.20 13 

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da 
norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi 
- altre informazioni utili) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 

I1 sistema delle relazioni sindacali è improntato alla trasparenza e correttezza reciproche, nel rispetto di 
differenti ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, tale 
sistema persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei lavoratori al miglioramento delle condizioni 
di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
messi in atto dalla Pubblica Amministrazione a favore della collettività. 
La contrattazione collettiva integrativa ha come obiettivo l'innalzarnento degli standard qualitativi del 
servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 
bis del decreto legislativo n. 16512001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 1651200 1. Le attività retribuite, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 
didattiche, organizzative, di ricerca, di valutazione e di ampliamento dell'offerta formativa, e alle aree di 
personale interno alla scuola in correlazione e coerentemente con gli elementi caratterizzanti l'Istituzione 
scolastica, esplicitati nel POF. 
La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto anche delle consistenze organiche delle componenti 
docenti ed ATA. 
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici, ore 
aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento, in considerazione della presenza di 
un'utenza che, prioritariamente, necessita di poter acquisire conoscenze e competenze per affrontare il 
mondo del lavoro. 
Inoltre, in coerenza con il POF, vengono impiegate risorse per Progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa, qualora tali progetti prevedano l'impegno puntuale ed in orario extracurriculare dei docenti e 
del personale ATA. 
Infatti, il contratto d'istituto mira all'attuazione delle finalità poste dal POF, in continuità con quanto 
previsto dal piano annuale delle attività del personale docente e ATA e con riferimento alle risorse 
disponibili. 
I citati documenti, redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e in raccordo con le 
esigenze del territorio, sono stati approvati dai competenti organi collegiali. 
La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello d'istituto. La parte economica determina che 
l'impiego dei fondi disponibili sia finalizzato a riconoscere le attività aggiuntive, soprattutto quelle 
destinate a qualificare l'offerta formativa e a incrementare la produttività del servizio, seguendo le linee 
d'indirizzo del POF deliberate dal Consiglio d'istituto. 
L'uso delle risorse è prioritariamente destinato a soddisfare le indicazioni dettate dal POF e dagli organi 
collegiali dell'istituto, in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono a 
questa istituzione scolastica. 
I1 contratto tiene conto delle specifiche esigenze legate all'utenza, estreman~ente complessa del nostro 
Istituto, in quanto formata da studenti provenienti dalle più differenti realtà territoriali e sociali. 
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Pertanto, il rapporto con le famiglie, intessuto quotidianamente dai docenti coordinatori e10 responsabili 
di Progetto è fondamentale per dare risposte a famiglie a volte in difficoltà nella gestione delle 
problematiche dei loro figli. 
I fondi saranno erogati al personale che effettivamente è impegnato nelle attività programmate, 
riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutti progetti e 
delle attività programmate. 
I risultati attesi sono in funzione della realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal POF e di 
servizi amministrativi e ausiliari capaci di rispondere con efficacia alle diverse esigenze dell'utenza. 
Per fronteggiare tale impegno risulta adeguato l'impianto organizzativo messo a punto, in termini di 
efficacia - efficienza ed economicità. Tale struttura comporta l'accesso al F.I.S. per tutti coloro che al suo 
interno svolgono uno specifico ruolo. 
Le attività e gli incarichi previsti per il corrente anno scolastico sono riconducibili all'effettiva 
prestazione di compiti assegnati sulla base di criteri condivisi dal Collegio dei Docentildalle assemblee 
del personale docente e ATA, tenendo in debito conto anche le competenze professionali acquisite dal 
personale. 
Le finalità che si intendono perseguire sono riferibili alla piena realizzazione del POF per l'anno 
scolastico 20 13/20 14 e mirano a: 
1. garantire l'efficacia dell'azione dell'istituzione scolastica sia sul versante della educazione1formazione 
(aspetti didattico - educativi) sia su quello dei servizi (amministrativi e ausiliari); 
2. migliorare l'impegno dei lavoratori della scuola grazie a nuove occasioni di arricchimento 
professionale e di valorizzazione dei talenti e delle inclinazioni di ciascuno; 
3. sostenere l'innovazione didattica, con particolare riguardo al potenziamento delle competenze sulle 
nuove tecnologie. 
L'assegnazione degli incarichi è destinata a garantire lo svolgimento di un preciso compito o di una 
esplicita attività. L'incarico è soggetto a verifica finale; la liquidazione delle risorse previste è 
subordinata al1 'e ffettivo svolgimento. 
Tutti gli obiettivi sono conformi con quanto previsto dall'art. 40 del D. Ls.vo n. 16512001 

B) Relazioni a livello di istituzione scolastica 

RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUWONE SCOLASTICA. 
 
Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 
 
Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa 
b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 
C. stanziamenti del Fondo delllIstituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

I1 totale delle risorse finanziarie calcolate per il presente contratto ammonta ad € 89.004,31 (lordo 
dipendente) di cui € 69.310'94 per il FIS ed € 19.693'37 per attività finalizzate. 
I fondi per attività finalizzate sono pari a: 

a. Funzioni strumentali al POF € 3.457'80 
b. Incarichi specifici del personale ATA € 1.567'51 
C. Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 5.801'87 

Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica 
1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono 
suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze 
organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, 
nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale 
ATA. Dal budget del FIS si detrae la quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A. (E 3.480,00 
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dovuta al sostituto del Direttore SGA (€ 232,87 lordo dipendente). 
Pertanto sono assegnati per le attività del personale docente € 55.878,75, corrispondenti al 72% delle 
risorse e per le attività del personale ATA € 23.61 0,82, corrispondenti al 28% delle risorse e comprensivi 
delle economie realizzate da ciascuna delle categorie di personale nel1'A.S. precedente. 
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta contrattuale in data 
31 marzo 2014 

C) Ouadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

LEGITTIMITA' 
GIURIDICA 

Art.88 
comma 2/b 

Art.88 
comma 2/c 
Art.88 
comma 2/d 
comma 2/k 

Art. 88 
comma 2/e 
comma 2/k 
Art. 47 C. 1lett. b 
Art.88 
comma 2/f 
Art.88 
comma 2/i 
Art.88 
comma 2/j 
Art. 30 
Art. 33 

DESCRIZIONE 

attività aggiuntive di insegnamento: 
Sportello Didattico 

corsi di recupero per gli alunni con gravi lacune dopo primo trimestre o con 
debito formativo allo scrutinio finale 
attività aggiuntive funzionali all'insegnamento: 
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa, 
Commissione rapporti scuola - famiglia, 
Commissione valutazione; 
Supporto alla didattica e agli organi collegiali, coordinatori e segretari di classe 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA 

Incarichi specifici ATA 
Collaborazione al dirigente scolastico: 
docente primo collaboratore e docente secondo collaboratore 
Sostituzione DSGA 

Indennitii di direzione spettante al DSGA 

Ore eccedenti 
Risorse funzioni strumentali al POF 

IMPORTO 
 
LORDO 
 

DIPENDENTE 
 

€ 0,OO 

€ 5.350,OO 

€37.3 80,OO 

€ 22.043,31 
€ 1.567,5 1 

€ 6.125,OO 

€ 232,87 

€ 3.480,OO 
€ 5.801,87 
€ 3.457,80 

D) effetti abrogativi impliciti 
La contrattazione integrativa in 

Diri 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
"MICHAEL FARADAY " 

Via Capo Sperone 52 - 00122 ROMA 

Prot. n. 1026/Uff. D.S.G.A 
del 04/04/2014 

Ai Revisori dei Conti AMBITO RMOSO 
Dott.ssa LUCIA BRUNETTI (MEF) 

Dott.ssa DORIANA DE ANGELIS (MIUR) 

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 
dell'Anno Scolastico 201 3/2014 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/2009 (biennio economico 2008/2009); 
 
VISTE le sequenze contrattuali de11'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 
 
201 1 e n. 7 del 5 aprile 201 1; 
 
VISTA I'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comporto 
 
scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del 
 
Decreto Legge no  78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 
 
183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 201 3 ; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/11/2013 n. 53, relativa all'adozione del POF; 
 
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 
 
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA; 
 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n0AOODGPFB0000917 del 27/01/2014 con quale è stato 
 
comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi 
 
specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti. Per le attività complementari di educazione 
 
fisica (c.d. pratica sportiva) gli importi verranno assegnati con una rilevazione a fine attività; 
 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n07885 del 03/12/2013 (Dipartimento per la programmazione, 
 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per lo Studente, 
 
l'Integrazione, la partecipazione e la Comunicazione (Ufficio V)), con la quale viene determinata la 
 
quota base di f106,44 Lordo Stato per ciascuna classe di scuola secondaria in organico di diritto per 
 
quanto riguarda l'attività di avviamento alla pratica sportiva per 1'a.s. 2013/14 e che pertanto 
 
codesta scuola potrà progettare l'attività nel limite della risorsa pari ad euro 3.406,08 (lordo stato) 
 
che corrisponde al lordo dipendente di euro 2.566,75, ossia ad un numero di classi pari a 32, cosi 
 
come risultanti al SIDI. 
 
VISTA la circolare MEF no 25 del 19/07/2012 che allega gli schemi standard relativi alla Relazione 
 
illustrativa e alla Relazione tecnico-finanziaria da porre a corredo dei contratti integrativi; 
 

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 31/03/2014 che 
 
risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), 
 
relaziona quanto segue. 
 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
"MICHAEL FARADAY " 

Via Capo Sperone 52 - 00122 ROMA 

MODULO I 

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRAlTAZIONE INTEGRATIVA 

SEZIONE I 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2013/2014: sono 
determinate come segue: 

Risorse anno scolastico 
2013/2014 lordo dipendente 

(lordo Stato) 
Fondo dell'lstituzione Scolastica £ 41.803,08 (C55.472,69) 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) £ 3.376'25 (£4.480,28) 
Incarichi specifici al personale ATA £ 1.566'69 (£ 2.079,OO) 
Ore di sostituzione docenti £ 3.084,42 (£ 4.093,03) 
Attività complementari di educazione fisica £ 2.566,75 (C3.406'08) 
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari £ 0,00 

TOTALE C 52.397,19 (C69.531,08) 

SEZIONE Il 
Risorse Variabili 

Risorse anno scolastico 2013/2014 
lordo dipendente (lordo Stato) 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro I'emarginazione scolastica E O,O~ 

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti 
nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti C O,OO 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS NON DISTRIBUITO E 14.640~11(£19.427~42) 
FIS DOCENTI £ 10.938,93(£ 14.515,96) 
FIS ATA £ 7.278,82(£ 9.658,99) 
Funzioni strumentali £ 81,55(£ 108,22) 
Incarichi specifici € 0,82(£ 1,09) 
Ore eccedenti docenti £ 2.717,45(£ 3.606,06) 
Corsi di recupero € 0,OO 
Attività compl. ed. Fisica £ 949,44(E1.259,91) 

Totale Q 36.607,12 (£ 48.577,65) 

TOTALE COMPLESSIVO C 36.607,12 (C 48.577,65) 

SEZIONE III 
DECURTAZIONI DEL FONDO 
Non sono previste decurtazioni 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
"MICHAEL FARADAY " 
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SEZIONE IV 
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE LORDO DIPENDENTE 
(Lordo Stato) 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 52.397'19 (C69.531'08) 
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 36.607'12 (C48.577'65) 
C. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE C 89.004'31 (C 118.108,73) 

SEZIONE V 
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO 
Nonpreviste 

MODULO Il 
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRAlTAZIONE INTEGRATIVA 

SEZIONE I 
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 
dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Risorse anno scolastico 2013/2014 
lordo dipendente (lordo Stato) 

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa 

variabile dell'indennità di direzione del DSGA 

e quota 
f 232,87 (C 309,02) 

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA f 3.480,OO (f4.617'96) 

Compensi per ore eccedenti £ 5.801,87 (£ 7.699'09) 

TOTALE € 9.514,74 (C12.626'07) 

SEZIONE Il 
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Finalizzazioni 
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 
diverse esigenze didattiche e orgariizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione 
con il P.O.F.. 
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"MICHAEL FARADAY " 
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Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 

Personale docente: 

Descrizione Risorse anno scolastico 2013/2014 
lordo dipendente (lordo Stato) 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e 
C 0,00

alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica 

I~ t t i v i tàaggiuntive di insegnamento I C 0,001 

l~ t t i v i tàaggiuntive funzionali I C 37.380,OO (C49.603,26)1 

lore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero I C 5.350,OO (C7.099,45)1 

I~ompensiattribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico I C 6.125,00 (E8.127,87)/ 

compensi p y ~ l  docente ed educativo per 

deliberata nell'ambito del POF 

l~articolariimpegni connessi alla valutazione degli alunni I C 0,001 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 

educativo 

indennità di bilinguismo e trilinguismo I C 0,001 

I~unzionistrumentali al POF 

Icompensi per attività complementari di ed. fisica I C 3.516,19 (E4.665,99)1 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro I'emarginazione scolastica 

Icompensi relativi a progetti nazionali e comunitari I C 0,001 

(importo FIS non distribuito I C 49/76 (C66/03)1 
I TOTALE COMPLESSIVOI C 55.878,75 (C 74.151,10) 1 
Personale ATA: 

Descrizione Risorse anno scolastico 2013/2014 
lordo dipendente (lordo Stato) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA C 22.043,31 (E29.251,47) 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 
C 0,oo

educativo 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo E 0,00 

Incarichi specifici C 1.567,51 (C2.080,09) 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
C 0,00

immigratorio e contro I'emarginazione scolastica 

Icompensi relativi a progetti nazionali e comunitari 1 E 0,001 

SEZIONE III 
Destinazione ancora da regolare 
(In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non 

4 
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distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.) 
Non previste 

SEZIONE IV 
Sintesi della definizione delle poste d i  destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa 
sottoposta a certificazione 

Risorse anno scolastico 2013/2014 
LORDO DIPENDENTE (LORDO STATO) 

Poste di destinazione del fondo per la FIS 
 
contrattazione integrativa personale docente FIS non distribuito 
 

Funzioni strumentali 
 
Attività compl. di ed. fisica 
 

Poste di destinazione del fondo per la 
 
contrattazione integrativa personale ATA Incarichi specifici 
L-
Destinazioni non disponibili alla contrattazione Ind.tà di direz. DSGA 
 
integrativa o comunque non regolate Ind.tà di direz. al sost. DSGA 
 

specificamente dal contratto sottoposto a I 
 Ore eccedenti 

certificazione 


I Destinazioni spezficamente regolate da contratto / I I 
~ e ~ n a z i o ~ a n c o r a d aregolare 

TOTALE €89.004,31 (€118.108,73) 

SEZIONE V 
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo 
da non compilare 

SEZIONE VI 
Attestazione dal punto d i  vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in C 70.948'07 Lordo dipendente (E 

94.148'09 Lordo Stato) (al net to d i  € 3.480'00 L.D. (C 4.617'96 Lordo Stato) accantonati relativi 

all'indennità d i  direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed d i  C 232'87 L.D. (€ 309'02 Lordo 

Stato) relativi all'indennità d i  direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente 

dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad C 70.898'31 (C 

94.082'06) (in percentuale: 99'93%): £ 48.855,00 Lordo Dipendente (E64.830'58 Lordo Stato) personale 

docente (in percentuale 72%) ed £ 22.043'31 Lordo Dipendente (£ 29.251'47 Lordo Stato) personale 

ATA (in percentuale 28%). 
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Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. 

LORDO DIPENDENTE (LORDO STATO) 

Causale 
Economie 

realizzate a.s. 
2012/13 

Assegnazioni 
2013/2014 

Totale disponibilità al 
01/09/2013 

A 

Impegni per 1'a.s. 2013/2014 
B 

Importi non 
utilizzati 
C =A-B 

FIS € 32.857,86 € 36.453,08 69.310,94 Doc. attività f 37.380,OO (f49.603,26) 

(C 43.602,37) (C48.373,24) (E91,975,61) Doc. Collab. f 6.125,00 (f8.127,87) 
FIS non distribuito f 49,76 (f66,03) 
ATA f 22.043,31 (f29.251,47) 
DSG A f 3.480,00 (f4.617,96) 
Sost. DSGA f 232,87 ( f  309,02) 

f 49,76 

Totale € 69.261,18 (€ 91.909,58) (f66,03) 

Funzioni Strumentali € 81,55 € 3.376,25 € 3.457,80 € 3.457,80 (€4.588,50) €. 0,OO 

(€108,22) (€4.480,28) (€4.588,50) 

Incarichi spec. ATA € 0,82 € 1.566,69 € 1.567,51 € 1.567,51 (€2.080,09) C. 0,OO 

(€1,09) (€2.079,00) (€2.080,09) 

Ore eccedenti docenti € 2.717,45 € 3.084,42 € 5.801,87 € 5.801,87 (€7.699,09) C.0,00 

(€3.606,06) (€4.093,03) (€7.699,09) 

Att. Compl. Ed. Fisica € 949,44 € 2.566,75 € 3.516,19 € 3.516,19 (€4.665,99) C.0,00 

(€1.259,91) (€3.406,08) (€4.665,99) 

Corsi di recupero € 0,OO € 5.350,OO € 5.350,OO € 5.350,OO (€7.099,45) E.0,OO 

(€7.099,45) (€7.099,45) 
" 
.." A" 

totali € 36.607,12 £ 52.397,19 € 89.004,31 £ 88.954,55 (611 8.042,70) € 49,76 

(€48.577,65) (€ 69.531,08) (611 8.108,73) (£ 66,03) 

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 91, di cui n. 69 docenti e n. 22 di personale 
A.T.A. 

MODULO III 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO -MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E 
 
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 
 

I ANNO SCOLASTICO 2012/2013 I ANNO SCOLASTICO 2013/2014 I 
LORDO DIPENDENTE LORDO DIPENDENTE (Lordo Stato) 

Fondo certificato I Fondo impegnato Fondo ~otale '  I Totale poste di 

1 
 
totale delle voci al modulo l 

2 
totale delle voci al modulo Il 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
"MICHAEL FARADAY " 

Via Capo Sperone 52 - 00122 ROMA 

MODULO IV 

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON 
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO 

SEZIONE I 
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell'lstituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria 
di gestione. 

CEDOLINO UNICO 
Piano Importo max disponibile (LORDO DIPENDENTE) 

gestionale 
N. 2149105 39.464'22 (= € 15.582,01 acconto a.s. 2013114 + € 23.882,21 residui a.s. 2012113) 

N. 2149106 11.413,08 (= € 1.028,14 acconto a.s. 2013114 + € 10.384,94 residui a.s. 2012113) 

N. 2154105 € 177,48 residui a.s. 2012113 

N. 2154106 € 1.912,68 residui a.s. 2012113 

N. 2155106 € 249,81 residui a.s. 2012113 

TOTALI 89.004'31 (C 52.397,19 a.s. 2013114 + € 36.607,12 residui a.s. 2012113) 

Tenendo conto della nota MIUR prot. 2564 del 24/03/2014 recante come oggetto: "A.F. 2014 
comunicazione su rassegnazione giacenze POS non utilizzate al 31  dicembre 2013 per i compensi 
accessori del personale della scuola", con la quale si precisa che le somme risultanti al 15/12/2013 sono 
in via di rassegnazione alle Scuole, si precisa che la cifra complessiva (composta dai 12/12 a.s. 2013114 e 
dai residui a.s. 2012113) che dovrà essere disponibile è di € 89.004,31 Lordo Dipendente. Alla data 
attuale sono state caricate soltanto una parte delle cifre necessarie. 

SEZIONE Il 
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta 
rispettato 

Descrizione compenso Risorse disponibili anno Risorse spese 
scolastico 2012/2013 (LORDO 
(LORDO DIPENDENTE) DIPENDENTE) 

Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e 
£ 7.140,00 £ 7.140,00

quota variabile dell'indennità di direzione. 
 
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione 
 
DSGA £ 0'00 £ 0'00 

Compensi per ore eccedenti £ 3.135'89 £ 668'25 

TOTALE £ 10.275'89 £ 7.808'25 
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Personale docente: 
Risorse disponibili anno 

Descrizione compenso scolastico 2012/2013 
(LORDO DIPENDENTE) 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 

linnovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità ~r~anizzatival 

Je didattica I 
Attività aggiuntive di insegnamento I 
lore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 1 
IAttività aggiuntive funzionali all'insegnamento I 

-- P-

del dirigente scolast ico l  

I~unzionistrumentali al POF I 
-

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo 

Ilndennità di bilinguismo e trilinguismo I 
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 

altra attività deliberata nell'ambito del POF 

alla va~utazionede~li (alunni 
-

I~orn~ens i  Iper attività complementari% ed. fisica 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro I'emarginazione scolastica I 
Icompensi relativi a progetti nazionali e comunitari I 
compensi progetti legge 440/97 I 

Personale ATA: 
Risorse disponibili anno 

Descrizione compenso scolastico 2012/2013 
(LORDO DIPENDENTE) 

€ O,OO~ 
1 

€ 0,001 

€ 25.000~00) 

€ 42.000~001 
- p  p 
 

€ 1 0 . 3 9 5 d  

€ 6.981,551 

€ 0,001 

C 0,001 

€ 4.051~621 

€ 0,001 

€ 0,001 

I~restazioniaggiuntive del personale ATA I 
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del POF 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo 

IlndGnità di bxnguismo e trilinguismo I 
I incarichi specifici I 

P 

~ o m ~ e n s i p e rprogetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro I'emarginazione scolastica 

compensi relativi a progetti nazionali e comunitari I 

€ 29.961,001 

€ O,OO\ 

C 3.140~821 

C 0.001 

Risorse spese 
(LORDO 

DIPENDENTE) 

€ 0,001 

€ O,OO( 

€ 17.605~001 

C 40.293~711 

7i 0 .39~00 l  

€ 6.900,001 

€ 0,001 

E 0~00) 

€ 3.102~181 

€ 0,001 

€ 0,001 

Risorse spese 
(LORDO 

DIPENDENTE) 

€ 22,324,501 

€ 0~00) 

C 3.140~001 

€ 0.001 
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SEZIONE III 
Verifica delle disponibilità finanziarie dell'lstituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse 
voci di destinazione del fondo 
FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 70.948'07 Lordo dipendente (€ 
94.148'09 Lordo Stato) (al netto di € 3.480'00 L.D. (€ 4.617'96 Lordo Stato) accantonati relativi 
all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed di € 232'87 L.D. (€ 309'02 Lordo 
Stato) relativi all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente 
dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 70.898'31 (€ 
94.082'06) (in percentuale: 99,93%): € 48.855,OO Lordo Dipendente (C 64.830,58 Lordo Stato) personale 
docente (in percentuale 72%) ed € 22.043,31 Lordo Dipendente (C 29.251,47 Lordo Stato) personale 
ATA (in percentuale 28%). 
Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico: 

LORDO DIPENDENTE 

Economie Totale disponibilità Impegni per 1'a.s. Importi non 
Causale realizzate a.s. 

Assegnazioni 
al 01/09/2013 20 1312014 utilizzati 

2012/2013 
2013/2014 

A B C =A-B 

Funzioni Strumentali 
£ 81,55 

(£108,22) 

£ 3.376,25 

(£4.480,28) 

£ 3.457,80 

(£ 4.588,50) 

£ 3.457,80 

(£ 4.588,50) 
€ 0,OO 

Ore eccedenti docenti 
£ 2.717,45 

(£3.606,06) 

£ 3.084,42 

(£4.093,03) 

£ 5.801,87 

(£7.699,09) 

£ 5.801,87 

(£7.699,09) 
£ 0,00 

Att. Compl. Ed. Fisica 
(pratica sportiva) 

£ 949,44 

(£1.259,91) 

£ 2.566,75 

(£ 3.406,08) 

£ 3.516,19 

(£ 4.665,99) 

€ 3.516,19 

(£4.665,99) 
£ 0,00 

Incarichi spec. ATA 
£ 0,82 

1,09) 

£ 1.566,69 

(£2.079,00) 

£ 1.567,51 

(£ 2.080,09) 

£ 1.567,51 

(£ 2.080,09) 
£ 0,00 

Corsi di recupero 
£ 0,00 £ 5.350,00 

(£ 7.099,45) 

€ 5.350,OO 

(E7.099,45) 
£ 5.350,00 

(C 7.099,45) 
£ 0,00 

totali € 19.693,37 € 19.693,37 
€ 0,oo

(€ 26.133,12) (€ 26.133,12) 

4 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti 
contrattuali; 

4 Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello 
curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; 

4 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto soddisfano la capienza finanziaria; 
4 Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio 

di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2013/2014, 

ATTESTA 

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale 
copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 
3 1/03/2014. 

Roma 04/04/2014 
Il Direttore 



Certificazione di compatibilità finanziaria delll'ipotesi di contratto integrativo 

VERBALE N. 20141003 


Presso l'istituto ITI M. FARADAY di ROMA, l'anno 2014 il giorno 14, del mese di aprile, alle ore 12:05, si sono 
riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 80 provincia di ROMA. 
La riunione si svolge presso l'istituzione scolastica. 

I Revisori sono: 

Nome Cognome Rappresentanza. AssenzaIPresenza 

LUCIA BRUNETTI Ministero dell'Economia e 
delle Finanze (MEF) 

Presente 

Ministero dell'Istruzione, 
DORIANA DE ANGELIS dell'università e della Presente 

Ricerca (MIUR) 

Assiste alla riunione il DSGA Paola Pietrolati. 

I Revisori esaminano l'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 201312014 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 31/03/2014 dal Dirigente Scolastico Isabella Pinto 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. 

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

Amministrativi. I1 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 

04/04/20 14, ricevuta il 04/04/2014, 

Risorse 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 201312014, sono determinate 

come segue: 

Risorse anno scolastico 2013/2014 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 


dell'amministrazione e dellVIRAP 


Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 2911 112007 come € 55.472,69 
sostituito dall'art. 1 della seauenza contrattuale 1 


1 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 2911 112007) 1 € 4.480,28 
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL € 2.079,OO 

2911 112007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 € 3.406,08 

CCNL 2911 112007) 
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Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 2911 112007) 
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota 

destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) 
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari 

(Art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 2911 112007) 
TOTALE 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 
(art. 83, comma 4, CCNL 241712003 confermato dall'art. 
2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 

25/7/2008) 
TOTALE COMPLESSIVO 

€ 0,OO 

€ 0,OO 


£ 0,00 


€ 65.438,05 

€ 44.971,59 

€ 110.409,64 

I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 2911 1/2(007), sono stati comunicati dal Ministero 

dell'istruzione. dell'università e della ricerca con nota n.917 del 27/01/2014. 

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.O.F.. 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: Personale docente: 

Risorse anno scolastico 201312014 
(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 (art. 88, comma 2, lettera a) 


CCNL 291 1 112007) 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 


lettera b) CCNL 2911 112007) 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 


88, comma 2, lettera C) CCNL 2911 112007) 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 


comma 2, lettera d) CCNL 2911 112007) 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 


scolastico (art. 88, comma 2, lettera f)CCNL 2911 112007) 

Indennità di turno notturno. festivo e notturno-festivo del 
personale educativo (art. 8X,comma 2, lettera g) CCNL 

2911 112007) I 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 
lettera h) CCNL 2911 112007) 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 2911 112007) 
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 

(Art. 88, comma 2, lettera 1) CCNL 2911 112007) 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 2911 112007) 

€ 0,OO 


€ 7.099,45 


£ 49.603,26 


£ 8.127,87 


£ 0.00 


€ 0,OO 


£ 0,OO 


£ 0,00 


£ 4.588,50 
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Compensi per attività complementari di educazione fisica 
(art. 87 CCNL 2911 112007) 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 2911 1/2007) 
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 

6, comma 2, lettera 1) CCNL 2911 1/2007) 
TOTALE COMPLESSIVO 

€ 4.665,99 

€ 0,OO 

£ 0,00 

£ 74.085,07 

Personale ATA: 

Risorse anno scolastico 201312014 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione e dellqIRAP) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 

2, lettera e) CCNL 2911 112007) 


Compensi per il personale ATA per ogni altra attività £ 0,00 

deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera ~ 


k)CCNL 2911 112007) 1 


Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile £ 4.926,98 

dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, 


lettere i) e i)CCNL 2911 112007) 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 2911 112007 come £ 0,00 


sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 


Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del £ 0,00 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 


2911 112007) 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, £ 0,00 


lettera h) CCNL 2911 112007) 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 2911 112007, comma 1 € 2.080,09 


lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 


Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte € 0,OO 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 


(art. 9 CCNL 2911 112007) 


1 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. € 0,OO 
6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

TOTALE COMPLESSIVO 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in £ 110.409,64, è stata prevista un'utilizzazione totale di 

risorse pari ad € 110.343,61, (in percentuale: 99,95%). 

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 
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I Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa della 

I.T.I. "M. Faraday", per l'anno scolastico 201312014 

I1 presente verbale, chiuso alle ore 12:35, l'anno 2014 il giorno 14 del mese di aprile, viene letto, confermato, 

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro. 

BRUNETTI LUCIA Jm-zs 
DE ANGELIS DORIANA jw, 4<, 
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