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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 
 

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

 
Premessa IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
- PREMESSO CHE       in data 21/03/2014 tra il Dirigente Scolastico della SMS DON 
MINZONI GRAMSCI e  la R.S.U., è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Integrativo di 
Istituto di cui all’art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007; 
 
- PREMESSO CHE               la contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti 
stabiliti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure 
negoziali che questi ultimi prevedono; 
 
- PREMESSO CHE              la Contrattazione Integrativa di Istituto non ha rappresentato un 
semplice adempimento burocratico- amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla 
realtà dell’Istituto ed agli obiettivi strategici individuati nel POF;  
 
- VISTA          la Circolare n.25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello 
Stato, avente per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai 
contratti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001; 
 
- VISTO       il Verbale del Collegio dei Docenti del 16/10/2013 (delibera n°11)  in cui viene 
deliberato il Piano dell’Offerta Formativa e il relativo piano delle attività per l’anno scolastico 
2013-14;  
 
- VISTO         il Verbale del Consiglio di Istituto del 14/11/2012 in cui risulta adottato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013-14 (delibera n°92);  
 
-  VISTA       la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del Direttore 
SGA, nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le 
quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF; 
 
- VISTA        l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il giorno 21/03/2014 
fra il Dirigente Scolastico e la RS, in applicazione del CCNL 29/11/2007 e del D.Lgs 
150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011; 
 
- VISTE        le disponibilità finanziarie per l’anno scolastico 2013/14, accertate con note del 
MIUR n°7885 del 03/12/2013, n°8903 del 3/12/2013, n° 9563 del 13/12/2013 e n° 9144 del 
5/12/2013; 
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- VISTA         la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal 
Direttore SGA; 
 

DICHIARA 
 

• che il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’a.s. 2013-2014  e gli effetti del presente 
contratto decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo, salvo 
quanto diversamente previsto;  
 

• che il Contratto Integrativo d’Istituto risponde alle esigenze organizzative e didattiche 
dei 2 plessi che compongono l’istituto, in particolare: 
o organizzazione dei differenti modelli orari delle classi;  
o attuazione dei progetti previsti dal POF; 
o richiesta dell’utenza di mantenere la qualità dell’offerta formativa;  
o esigenze derivanti dalla presenza di alunni stranieri, di alunni in situazione di 

handicap e con difficoltà specifiche di apprendimento; 
o bisogno di continua qualificazione e aggiornamento di tutto il Personale;  
o diminuzione del numero dei Collaboratori Scolastici e della presenza di collaboratori 

con mansioni ridotte; 
 

• che il Contratto risulta coerente con il  Piano Annuale delle attività del Collegio 
Docenti e con il Piano Annuale delle attività del Personale ATA; 
 

• che le attività e gli incarichi per l’a.s. 2013-14 finalizzati all’attuazione del P.O.F., 
sono mirati a 
o promuovere e ad attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della 

“performance individuale” sia della “performance del servizio scolastico” in 
continuità con gli anni precedenti; 

o sostenere e incentivare  la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi 
di apprendimento e di insegnamento;  

o rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza;  
o migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni;  
 

• che l’assegnazione degli incarichi  si basa sui principi ispiratori della Contrattazione 
Integrativa d’Istituto, in particolare quelli della  “ selettività e differenziazione” al fine 
di  realizzare una scuola di qualità, efficiente ed efficace per il successo formativo di 
ciascun alunno, a garanzia dell’interesse della collettività;  
 

•  che le attività incentivabili saranno liquidate previo monitoraggio,  verifica e 
valutazione finale dei risultati raggiunti. 

 
       
         In attesa del parere dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi con i vincoli di 
bilancio si dispone la pubblicazione della Contrattazione d’Istituto  sottoscritta in data 
21/03/2014, a cui si allegano la presente Relazione Illustrativa  e la  Relazione tecnico-
finanziaria, redatta dal Direttore SGA.  
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Obiettivi � Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse 

� Rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto 
� Facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo  
� Trasparenza nei confronti del cittadino 
 

Modalità di 
Redazione  

La presente relazione illustrativa è stata redatta secondo il  modello proposto dal MEF – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012.  
Gli schemi sono articolati in moduli, a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto 
voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame.  
Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione 
tecnico-finanziaria, completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato” .  
 

Finalità  Utilizzo delle risorse dell’anno 2014 per il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:  
� a)- area della funzione docente; 
� b)- area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 
 

Struttura 
 

Composta da 2 moduli:  
� MODULO 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
� MODULO 2: 

� Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i 
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale 

� Modalità di utilizzo delle risorse accessorie 
� Risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse 

premiali 
� Altre informazioni utili. 
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MODULO 1  

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

Data di sottoscrizione Ipotesi di accordo firmata in data 21/03/2014. 

Periodo temporale di vigenza Anno 2013/2014 
 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): prof. Cristina Boscolo 
 

RSU DI ISTITUTO 
Componenti:  

1. prof. Luigi Schiffo 
2. sig. Anna Brendolan 

RSA DI ISTITUTO 
Componenti:  

1. sig. Antonietta Colotti 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti territoriali 
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come 
previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU (elenco 
sigle):  
� FLC/CGIL 
� CISLSCUOLA 
� UILSCUOLA 
� SNALS 
� CONFSAL 
� FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 
 
Firmatarie del contratto: nessuna delegazione presente  
 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

1. Titolo primo – Disposizioni generali 
 
2.Titolo secondo - Relazioni e diritti sindacali  
 
3.Titolo terzo –Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro Errore. Il segnalibro non è definito. 
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4.Titolo quarto – diritti e doveri individuali  (capo I – personale docente;  
Errore. Il segnalibro non è definito.capo II- personale ATA)    Errore. Il 
segnalibro non è definito. 
 
5.Titolo quinto - trattamento economico accessorio (capo I - norme generali;  
capo II – utilizzazione del FIS)   
 
6. Titolo sesto - norme transitorie e finali.     
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Intervento 
dell’Organo di 

controllo interno. 
Allegazione della 

Certificazione 
dell’Organo di 

controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

L’Ipotesi del Contratto stipulato il giorno 21/03/2014 viene inviato per la debita 
certificazione di compatibilità ai Revisori dei Conti territorialmente competenti.  
 
La certificazione riguarda sia il contratto che la relazione illustrativa e la 
relazione tecnico-finanziaria. 
 
 

Attestazione del 
rispetto degli 

obblighi di legge 
che in caso di 

inadempimento 
comportano la 
sanzione del 

divieto di 
erogazione della 

retribuzione  
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009? 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità 
di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità 
di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009? 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. 
 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità 
di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 
14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
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“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
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; 

� b)- 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. 
 
 

MODULO 2  

 
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 
  
 Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità 
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza 
dei comportamenti. 
 
 La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità 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. 165/2001.  
 
 La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi 
dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001.  
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 Le attività retribuite , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 
diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla 
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in 
correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera 
del collegio dei docenti.  
 La ripartizione delle risorse del fondo  tiene conto anche delle  consistenze organiche delle aree, 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.  
 
 Il Contatto integrativo di Istituto siglato in data 21/03/2014 è diviso in 6  Titoli. 
TITOLO PRIMO:  
normativa generale 

Vengono definiti il campo di applicazione, la decorrenza, la durata, nonché 
regolamentata l’interpretazione autentica, a norma del D.Lgs 165/2001. 
 

TITOLO SECONDO: 
Relazioni sindacali 

Vengono regolamentati 
-  le relazioni sindacali all’interno della scuola;  
-  l’esercizio dei diritti sindacali;  
- i criteri da seguire per individuare il contingente per garantire i servizi 

minimi e le modalità di gestione nel caso di sciopero. 
 

TITOLO TERZO:  
Attuazione della normativa in  
materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Si fissano i criteri per l’attuazione nella scuola della normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del D.Lgs 81/2008. 
 

TITOLO QUARTO:  
Diritti e doveri individuali 

Sono definiti i criteri di definizione delle ore eccedenti, collaborazioni 
plurime del personale, dei permessi e ferie del personale docente e ATA. 
 

TITOLO QUINTO: 
Trattamento economico 
accessorio 

Vengono definite  
- le risorse utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio e per 

le attività finalizzate;  
- criteri per la suddivisione del fondo di Istituto tra personale docente 

ed ATA;  
- gli stanziamenti; 
- modalità del conferimento degli incarichi;  

 
TITOLO SESTO: 
norme transitorie finali 
 

Sono stabiliti gli effetti del nuovo contratto.  
Inoltre è introdotta la clausola di salvaguardia finanziaria relativa all'impegno 
di spesa da liquidare.  
 

 
 
 

B)- Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 Le risorse per l’a.s. 2013-14, come risulta dalle note MIUR n. 7885 del 03/12/2013, n. 8903 del 3/12/2013, 
n. 9563 del 13/12/2013, n. 9144 del 5/12/2013 sono di seguito descritte:  
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 Lordo Stato  Lordo 

Dipendente 
Stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni 
strumentali all’offerta formativa  

€ 3.727,93 € 2.809,30 

Stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici 
del personale ATA 

€ 1.386,00 € 1.044,46 

Stanziamenti previsti per le ore eccedenti € 3.970,85 € 2.992,35 
Stanziamenti previsti per le attività complementari di 
Educazione Fisica 

€ 3.512,52 € 2.646,96 

Stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica 
annualmente stabiliti dal MIUR 

€ 21.748,18 € 16.388,98 

Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici 
precedenti 

€  13.044,98 € 9.830,43 

TOTALE € 47.390,46 €    35.712,48 
 
Dalle risorse del fondo dell’istituzione scolastica, che ammontano a  

Lordo Stato Lordo Dipendente 
€ 21.748,18 € 16.388,98 

 
le parti  hanno concordato  di accantonare i seguenti importi: 

Destinazione Lordo Stato Lordo dipendente 
Indennità amministrazione DIRETTORE SGA € 4.047,35 € 3.050,00 
Lavoro straordinario personale ATA € 2.999,02 € 2.260,00 
TOTALE € 7.046,37 € 5.310,00 

 
 

e di ripartire la restante disponibilità, a cui vengono aggiunte le economie degli anni precedenti:  
Destinazione Lordo Stato Lordo dipendente 

FIS restante € 14.701,81 € 11.078,98 
Economie degli anni precedenti (fondo di riserva)  € 8.607,48 € 6.486,42 
TOTALE € 23.309,29 € 17.565,40 

 
 
nel seguente modo:  

Personale ATA 20% Lordo Stato  Lordo Dipendente 
a.s. 2013-14 € 2.940,36 € 2.215,80 

Economie anni precedenti € 3.419,76 € 2.577,06 
Totale € 6.360,12 € 4.792,86 
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Personale 
Docente 

80% Lordo Stato  Lordo Dipendente 

a.s. 2013-14 € 11.761,45 € 8.863,18 
Economie anni precedenti € 5.187,72 € 3.909,36 

Totale € 16.949,17 € 12.772,54 
 

 
 
La contrattazione relativa al personale docente si articola in tre parti: 
 

Lordo Stato 
Lordo 

Dipendente  
AREA 1 Attività di supporto al Dirigente Scolastico e al modello 

organizzativo: riguarda le attività dei docenti che 
garantiscono il funzionamento della scuola:  

- i collaboratori del Dirigente Scolastico;   
- gli aiutanti dei responsabili della Don Minzoni e della 

Gramsci;  
- il referente dell’orario;  
- il referente del sito;  
- la commissione formazioni classe;  
- gli addetti alla sicurezza e le figure sensibili; 
- la disponibilità alle sostituzioni; 

 

€ 10.579,56 € 7.972,54 

AREA 2 Attività di supporto alla didattica:   comprende le attività dei 
docenti  finalizzate a garantire il funzionamento didattico della 
scuola: 

- coordinatori consigli di classe; 
- coordinatori dipartimenti; 
- commissione continuità; 
- commissione HC e referente HC Gramsci; 
- commissione orientamento Don Minzoni; 
- referente Prove Invalsi; 
- docenti tutor neoassunti; 
-  

€ 4.710,85 € 3.550,00 

AREA 3 Progetti e attività di arricchimento dell’offerta f ormativa:  
comprende attività e progetti finalizzate alla realizzazione  e 
all’ampliamento dell’offerta formativa  

- referente lingue straniere; 
- commissione biblioteca; 
- referente viaggi di istruzione; 
- referenti Consiglio Comunale Ragazzi 

€ 1.658,76 € 1.250 

TOTALE € 16.949,17 € 12.772,54 
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Le risorse destinate al personale ATA sono finalizzate al riconoscimento dell’intensificazione del carico di 
lavoro e alla valorizzazione dello svolgimento di mansioni qualificate: 

 
 Lordo Stato  Lordo 

Dipendente  
Assistenti amministrativi € 2.109,93 € 1.590,00 
Collaboratori scolastici € 4.250,19 € 3.202,86 
TOTALE € 6.360,12 € 4.792,86 
 
In sintesi:  

LEGITTIMITA’ 
GIURIDICA 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Lordo Stato Lordo 

Dipendente 
Art. 33  Risorse funzioni strumentali  AL POF  € 3.727,93 € 2.809,30 
Art.87 
comma 1 

Avviamento alla pratica sportiva 
€ 3.512,52 € 2.646,96 

Art. 88  
 

Supporto al dirigente scolastico e al modello 
organizzativo 

€ 10.579,56 € 7.972,54 

Supporto alla didattica € 4.710,85 € 3.550,00 
Progetti e ampliamento dell’offerta formativa € 1.658,76 € 1.250,00 

Art.88  
comma 2/e 
 
 
ART. 47 C.  1/B  

Prestazioni aggiuntive del personale ATA.  € 6.360,12 € 4.792,86 
Lavoro straordinario   € 2.999,02 € 2.260,00 
Incarichi aggiuntivi  € 1.194,30 € 900,00 

Art.88  
comma 2/j 

Indennità di direzione spettante al DSGA € 4.047,35 € 3.050,00 

Art. 89 
comma 1/b 

DSGA- attività e prestazioni aggiuntive 
connesse a progetti finanziati con risorse 
dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati. 

A consuntivo delle attività 
extracurricolari previste dal 

Programma annuale e/o attivate 
con eventuali ulteriori risorse di 

prossima erogazione 
 
Graficamente le risorse sono dunque complessivamente così ripartite:  
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MOF 2013-14 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

FUNZIONI STRUMENTALI € 3.727,93 € 2.809,30 

INCARICHI SPECIFICI € 1.386,00 € 1.044,46 

ORE ECCEDENTI  € 4.675,25 € 3.523,17 

ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA € 6.840,17 € 5.154,61 

FIS € 30.761,11 € 23.180,94 
TOTALE 47.390,46 35.712,48 

 
Si precisa che nella scuola al Fondo unico di amministrazione corrisponde il Fondo dell’Istituzione 

Scolastica (F.I.S.), che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato alle istituzioni scolastiche per 
l’attribuzione dei compensi al personale impegnato in attività aggiuntive, a cui vanno aggiunte eventuali dotazioni 
ulteriori (Funzioni strumentali, economie degli anni precedenti, finanziamenti su progetti specifici). 
 

Le risorse sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle 
attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa. In questa prospettiva, nell’impiego delle risorse non è stata esclusa alcuna delle componenti 
professionali della scuola in considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle 
attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa.  
 

Nell’allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri per l’attribuzione dei compensi accessori sono 
stati perseguiti obiettivi specifici di efficacia, efficienza e produttività correlando i compensi al 
raggiungimento dei risultati programmati. Il principio ispiratore di questa parte del contratto è stato quello della 
corrispettività , in base al quale i compensi accessori sono attribuiti esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro 
effettivamente erogate.  
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Il Contratto di Istituto non prevede modalità di distribuzione “a pioggia” e in modo indifferenziato delle 
risorse, ma è incentrato sulla qualità della didattica, volta al successo formativo di ciascun alunno, e del 
servizio a garanzia dell’interesse della comunità, assicurando la possibilità di realizzazione degli obiettivi 
previsti dal POF e facendosi carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione del lavoro in accordo con la 
normativa vigente.  
 

I fondi saranno erogati al personale che effettivamente si è impegnato ed ha svolto le attività 
programmate, proporzionalmente al coinvolgimento nei vari progetti e attività, corrispondendo i compensi in base 
ai criteri della durata e dell’intensità della prestazione di lavoro e in rapporto all’effettivo carico di lavoro richiesto 
per l’espletamento dello specifico incarico, computando le ore effettive di attività prestata e documentata, o in 
ragione di un’unica cifra prestabilita, erogata solo dopo  previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico 
attribuito. 
 

Si precisa in premessa che nella scuola non è previsto un Piano della Performance, ma il Piano 
dell’Offerta Formativa (P.O.F.), alla cui realizzazione è finalizzata l’attività gestionale dell’istituzione.  
I risultati attesi  sono, pertanto, la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal POF e la realizzazione, 
volta al miglioramento continuo - pur in presenza di organici insufficienti rispetto agli adempimenti che 
aumentano progressivamente -  dei servizi amministrativi, tecnici, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con 
le finalità del POF e capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze dell’utenza dell’Istituzione 
scolastica. 

Le attività previste saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto 
dall’attuale normativa, sia attraverso la documentazione e la rendicontazione al dirigente scolastico delle attività 
effettivamente svolte. Il presente contratto, pertanto, ha di fatto natura premiale in quanto remunera attività e 
progetti soggetti a verifiche documentabili sia in termini quantitativi che qualitativi e non consente forme di 
compenso per attività il cui espletamento e i cui esiti non prevedano verifica e rendicontazione. 

 
 

C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI 
 
 La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 
 

 

COMPETENZA Dirigente scolastico: prof. Cristina Boscolo 

  
 

 timbro 


