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AII’ARAN Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni 

AL CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro tramite 

PIATTAFORMA ARAN  

https://www.aranagenzia.it/index.php/r-modalita- invio-contratti-

integrativi 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

ALLA SEZIONE DEL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 

- In data 07/03/2019, il Dirigente Scolastico pro tempore del Polo di Cutro e la R.S.U. hanno sottoscritto l’Ipotesi di 

Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 7 del CCNL 16/18 del 19/4/2018; 

 

- In data 08/04/2019, il Dirigente Scolastico pro tempore del Polo di Cutro e la R.S.U. hanno sottoscritto la revisione 

dell’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 7 del CCNL 16/18 del 19/4/2018; 

 

In data 08/05/2019, il Dirigente Scolastico pro tempore del Polo di Cutro e la R.S.U. hanno sottoscritto la 

Contrattazione definitiva di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 7 del CCNL 16/18 del 19/4/2018; 

 

- 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; 

 
- La Contrattazione Integrativa d’Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico amministrativo, 

ma piuttosto è stata uno “strumento”, fondato sulla valutazione della realtà dell’Istituto e degli obiettivi strategici 

individuati nel PTOF, nel PdM preso atto del RAV; 

 
- 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; 

 
-VISTI i verbali del Collegio dei Docenti in cui vengono individuate le attività, le funzioni, le responsabilità per le quali 

incaricare il personale docente in ordine all’organizzazione della scuola per la realizzazione del PTOF; 

 
-VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2018 in cui si aggiorna il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2018/19;  

 
-VISTA la  proposta  di  organizzazione  dei  servizi  generali  ed  amministrativi  del  D.S.G.A.  nella  quale vengono 

individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione 

del PTOF; 

-VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 0 7 /03/2019 fra la RSU e il dirigente 

scolastico, in applicazione del CCNL 19/4/2018 e del D.L.gs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011; 

- VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolastica 2018/2019 e per le altre 
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Data di sottoscrizione 08/05/2019 
Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2018/21 

Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione 

FLC/CGIL ,CISL Scuola,UIL ,Scuola,GILDA,SNALS 

Organizzazioni sindacali firmatarie 

CISL SCUOLA 
Soggetti destinatari Personale del Polo di Cutro  

 

 
 
 

Materie trattate dal contratto integrativo 

- Relazioni Sindacali a livello di Istituzione 

scolastica 

- Prestazioni aggiuntive del personale docente e 

ATA 

- Trattamento economico accessorio 

- Attuazione della normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
 
 
 
 

 
Rispetto dell’iter 

– 

adempi menti 

procedurali e 

degli atti 

propedeutici e 

successi vi alla 

contratta zione 

Interve

nto 

dell’Organo di 

controllo 

interno. 

 
Allegazione della 

Certificazione dell’Organo di 

controllo interno alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di 

controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti) 

in data 12/04/2019 verbale n. n. 

2019/004 

Non sono stati effettuati rilievi 

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 (non applicabile al comparto 

scuola). 
È stato adottato  il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, 

comma 2 del d.lgs. 150/2009. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai 

commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 (sito web 

e Albo dell'Istituto in data 08/05/2019) 
La Relazione della Performance è stata pubblicata 

dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del 

d.lgs. n. 150/2009:  parte non pertinente allo 

specifico accordo illustrato (non applicabile 

al comparto scuola). 
Eventuali osservazioni ================ 

 

tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate all’ipotesi di contratto integrativo; 

- VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA 

Modulo 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed autodichiarazione relative 

agli adempimenti della legge 
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Istituto Di Istruzione Secondaria Polo (C M: Kris006004), Via Giovanni XXIII - 88842 -  Cutro:- C.F. : 91021330799 : 

1) Istituto Tecnico Commerciale (Cm: Krtd00601a) -(Sez. Associata. ), Via Giovanni XXIII, Cutro,; 
2) Istituto Tecnico Commerciale (Cm: Krtd00650p) - (Corso Serale) , Via Giovanni XXIII, Cutro,; 

3) Istituto Prof. Per Agr E Amb. (Cm: Krra006014) - (Sez. Associata), C/Da Scarazze , Cutro - Tel 0962774600, fax 09621870502; 

4) Istituto Prof. Per Agr E Amb. (Cm: Krra00650c) - (Corso Serale, C/Da Scarazze, Cutro - Tel 0962774600; 
5) Istituto Prof. Alb. E Rist. (Cm: Krrh006018) - (Sez. Assoc. ), Fraz. Castella- Isola Di C.R – Tel 0962795439 .fax 09621870501 ; 

6) Istituto Prof. Alb. E Rist. (Cm: Krrh00650l) - (Corso Ser.) , Fraz. Castella- Isola Di C.R. – Tel 0962795439.; 

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) 

Premessa 

 Il Polo di Cutro è ubicato su tre comuni Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone. A Cutro sono ubicate le sedi dell’Istituto 

Tecnico Economico (ITE) e dell’Istituto per l’Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane; n e lla contrada di Le Castella di Isola Capo Rizzuto è ubicato l’Istituto per i 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Nel comune di Crotone, presso la Casa circondariale ha sede 

l’Istituto per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità’ alberghiera sez. Carceraria. Dall’ a.s. 2018- 2019 è attivo un 

Istituto Tecnico Economico quadriennale autorizzato dal MIUR (Decreto n. 89 del 2 febbraio 2018). I tre indirizzi 

funzionano sia come corsi diurni che serali con un orario settimanale di 23 ore.  

Il Polo di Cutro è uno dei componenti dell’Istituto tecnico Superiore (I.T.S.) “Fondazione Pinta” – l'unico istituto 

nell’Ambito dell’area delle nuove tecnologie per il made in Italy - settore Agroalimentare in Calabria. 

/14 aggregando, all'IC Petralia Soprana, le sedi degli altri comuni per dimensionare ai parametri previsti. 

le Pubbliche Amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono  

essere  certificate  dagli  organi  di  controllo.  In  particolare  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” ha fornito il presente schema sul quale procedere alla stesura. 

L’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per le finalità utili e 

necessarie alla realizzazione del PTOF che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti all’utenza, con 

particolare riferimento agli alunni. Il presente contratto dà continuità a una relazione fra le parti negoziali, che si è 

rilevata negli anni efficace e coerente con le esigenze dell’utenza, e favorisce una sempre più proficua e consapevole 

partecipazione di tutto il personale alle attività promosse dalla scuola. 

Il contratto d’istituto è stato finalizzato all’attuazione delle finalità poste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

e dalla Carta dei Servizi, in continuità con quanto previsto dal piano annuale delle attività del personale docente e ATA e 

con riferimento alle risorse stanziate dal programma annuale. 

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. 

In particolare le finalità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali documenti sono stati delineati in relazione 

agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi 

collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dei rappresentanti dell’utenza e con il contributo professionale 

degli operatori scolastici. 

Il contratto d’istituto dunque è lo strumento più efficace per regolare, nel rispetto del CCNL, il rapporto di lavoro del 

personale in relazione alle specifiche esigenze di questa organizzazione scolastica e per utilizzare 

coerentemente il fondo dell’istituzione scolastica, perseguendo il buon funzionamento basato sui criteri di trasparenza, 

efficienza ed efficacia del servizio. 

Gli obiettivi  principali presi in considerazione dalla Contrattazione integrativa  sono stati: 

−  Migliorare e rendere più efficace ed efficiente la gestione complessiva della scuola e il coordinamento di tutte le 

attività che fanno capo alla unità scolastica e alla sua gestione unitaria; 

−  Migliorare l’attività di formazione e di istruzione della scuola con la realizzazione di attività e di progetti volti ad 

ampliare l’offerta formativa per gli Studenti; 

−  Sostenere l’azione didattica dei Docenti, migliorandone l’impianto organizzativo e riconoscendo il loro maggiore 

impegno; 

−  Rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa tesa al raggiungimento di un servizio   più 

rispondente ai bisogni dell’utenza sia esterna che interna alla scuola; 
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Istituto Di Istruzione Secondaria Polo (C M: Kris006004), Via Giovanni XXIII - 88842 -  Cutro:- C.F. : 91021330799 : 

1) Istituto Tecnico Commerciale (Cm: Krtd00601a) -(Sez. Associata. ), Via Giovanni XXIII, Cutro,; 
2) Istituto Tecnico Commerciale (Cm: Krtd00650p) - (Corso Serale) , Via Giovanni XXIII, Cutro,; 

3) Istituto Prof. Per Agr E Amb. (Cm: Krra006014) - (Sez. Associata), C/Da Scarazze , Cutro - Tel 0962774600, fax 09621870502; 

4) Istituto Prof. Per Agr E Amb. (Cm: Krra00650c) - (Corso Serale, C/Da Scarazze, Cutro - Tel 0962774600; 
5) Istituto Prof. Alb. E Rist. (Cm: Krrh006018) - (Sez. Assoc. ), Fraz. Castella- Isola Di C.R – Tel 0962795439 .fax 09621870501 ; 

6) Istituto Prof. Alb. E Rist. (Cm: Krrh00650l) - (Corso Ser.) , Fraz. Castella- Isola Di C.R. – Tel 0962795439.; 

−  Riconoscere il maggiore impegno del personale ATA, sia come qualità che come quantità, a sostegno della 

didattica e della organizzazione della Scuola. 

 
La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello d’istituto, i diritti sindacali, l’attuazione della normativa in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le prestazioni aggiuntive del Personale (docente e A.T.A.), le norme generali e 

le modalità e i criteri per l'utilizzazione del Personale per il trattamento economico accessorio. 

A tal fine sono stati individuati criteri per l’attribuzione di incarichi specifici, il lavoro straordinario del personale Ata,  

le modalità di intensificazione del lavoro. 

 
La  parte  economica  determina  che  l’impiego  dei  fondi  disponibili  (in  primis  Fondo  dell’Istituzione Scolastica)  

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 fondamentali del PTOF. Si prevede un’equa distribuzione 

delle risorse fra i settori di lavoro e di personale seguendo le priorità dettate dal PTOF. 

L’uso delle risorse è prioritariamente destinato a soddisfare le indicazioni dettate dal PTOF e dagli organi collegiali 

dell’Istituto (Collegio e Consiglio), in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza 

che si rivolgono a questa istituzione scolastica. Tutte le attività concorrono alla realizzazione delle finalità educative del 

PTOF. 

 
L’impostazione delle risorse finalizzata alla realizzazione del PTOF 

 
Risorse economiche disponibili 

Così come comunicate dal D.S.G.A. 

 
Le risorse per l’anno scolastico 2018/2019 sono state comunicate dal MIUR con nota prot. nr. 19270 del  

28/09/2018.Con la medesima nota del MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2019 è stata comunicata la quota per il periodo 

Settembre - dicembre  e gennaio – agosto  2019, come evidenziato nella tabella seguente: 
 
 
 
 

  
Lordo Dipendente 

  
Lordo Stato 

 

Fondo dell’Istituzione Scolastica 
 

56.944,51  
 

75.565,36 

Economie FIS provenienti da somme non utilizzate negli esercizi 

precedenti  
 

 
38.421,89 

  

 
50.985,85 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)- da ri- 

partire in egual misura tra docenti delle 6 Aree 
 

6.551,80  
 

8.694,24 

 

Incarichi specifici al personale ATA 
 

3.277,84  
 

4.349,69 

Ore eccedenti                                    
2.579,50                                                 3.423,00 

Economie ore eccedenti- sost. Coll. Assenti provenienti da somme non 
utilizzati negli esercizi precedenti ( art. 83,comma 4, CCNL 
24/07/72003) confermato art. 2 del CCNL  

6.846,76                                                   
9.085,65 

 
Attività complementari di educazione fisica 

 
2.206,96  

 
2.928,64 

Istituto di Istruzione Superiore Polo - C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0003816/U del 08/05/2019 18:00:09

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA POLO  
VIA GIOVANNI XXIII - 88842 -  CUTRO - (KR) 

 

C.M.:  KRIS006004 – C.F.:  91021330799 

Tel. 0962/773382 - 779001 Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it  -  Email: kris006004@istruzione.it; Pec: kris006004@pec.istruzione.it  

 

 
M.I.U.R. 

 
 

 

Istituto Di Istruzione Secondaria Polo (C M: Kris006004), Via Giovanni XXIII - 88842 -  Cutro:- C.F. : 91021330799 : 

1) Istituto Tecnico Commerciale (Cm: Krtd00601a) -(Sez. Associata. ), Via Giovanni XXIII, Cutro,; 
2) Istituto Tecnico Commerciale (Cm: Krtd00650p) - (Corso Serale) , Via Giovanni XXIII, Cutro,; 

3) Istituto Prof. Per Agr E Amb. (Cm: Krra006014) - (Sez. Associata), C/Da Scarazze , Cutro - Tel 0962774600, fax 09621870502; 

4) Istituto Prof. Per Agr E Amb. (Cm: Krra00650c) - (Corso Serale, C/Da Scarazze, Cutro - Tel 0962774600; 
5) Istituto Prof. Alb. E Rist. (Cm: Krrh006018) - (Sez. Assoc. ), Fraz. Castella- Isola Di C.R – Tel 0962795439 .fax 09621870501 ; 

6) Istituto Prof. Alb. E Rist. (Cm: Krrh00650l) - (Corso Ser.) , Fraz. Castella- Isola Di C.R. – Tel 0962795439.; 

Economie attività  complementari di educazione fisica da somme 
non utlizzate negli esercizi precdenti ( art. 837comma 4, CCNL 
24/07/2003)  conf. Art. 2 CCNL24/07/2003 

                           202,19                                          268,31 

 

 
 
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 

e contro l'emarginazione Scolastica (Art. 2 CCNL 7/8/2014) 

Progetti PON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

(art.6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007) vari 

Pon 

Percorsi di Alter- 
nanza 

Avviso 3781 

106.6A 

  
 

52938,00 

 

Percorsi di Al- 
ternanza 

Avviso 3781 

10.6.6 B 

 46625,00 

 
Avviso10862 

  

16908,26 

Avviso 1953  42456,00 
  Totale  

 

 158927,26 

 

 

 
5.152,04 

  

 
6.836,76 

TOTALE     122.183,49 
 

162.137,5 
 

Alternanza scuola lavoro 

a.s. 2018 - 2019  periodo sett. – dic.   7997,42 

a.s 2018- 2019 periodo genn. –agosto  14.572, 53 

Economie 102.399,00 

 
 

Valorizzazione dei docenti ai sensi dell’art. 1 commi da 126 a 128 Legge 107/2011 

A.S 2018- 2019 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

  
8125,44 

 
10782,46 

  
In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo dell’attività scolastica (PTOF e piani annuali delle attività 

del personale) si prevede che il contratto di istituto sottoscritto assicuri lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni, 

garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive: 

 
• Area  di  supporto  alle  attività  didattiche:  svolgimento  delle  attività    previste  per    la  completa attuazione 

del PTOF (sia per la parte relativa alla  progettazione e verifica, al coordinamento, sia per la parte relativa alla loro 

attuazione con gli alunni). 
• Area delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti extracurriculari approvati ed inseriti nel PTOF che 

qualificano e completano la formazione culturale, professionale, umana degli studenti e che richiedono somme 

destinate ai docenti per svolgere incarichi di docenza o di non docenza (quindi di natura organizzativa o altro)  

assegnati ai diversi indirizzi in cui si articola l’Istituto. 

 
• Area di supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo: sono state individuate le risorse per la 

retribuzione del collaboratore del dirigente, dei responsabili di plesso. 

 
• • Area dell’organizzazione dei servizi: per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia 

amministrativi, sia di vigilanza, assistenza agli alunni e in osservanza di quanto previsto dal PTOF è  stato  

necessario  prevedere  ai  dipendenti  Assistenti  amministrativi  e Collaboratori scolastici titolari di una prima e 

seconda posizione economica (art. 50 CCNL 29/11/2007 modificato dall’art. 2 della sequenza contrattuale 

25/7/2008) e ad ai pochi residui non titolari di alcuna posizione economica, degli incarichi specifici: 

 
Il contratto, per quel che riguarda la quantificazione dei fondi per retribuire il lavoro straordinario necessario per la 

sostituzione del personale ATA assente, tiene conto della serie storica delle assenze. In coerenza con la tabella 9 allegata 

al vigente CCNL è stato, infine, prevista la retribuzione dell’indennità di direzione al D.S.G.A. e per il sostituto Anche 

in questo caso tale compenso ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza dei servizi ATA con particolare riferimento ad 

attività di front office, di apertura pomeridiana, ricognizione inventario, di smaltimento e trasferimento di strumenti ed 

attrezzature. 
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Tel. 0962/773382 - 779001 Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it  -  Email: kris006004@istruzione.it; Pec: kris006004@pec.istruzione.it  

 

 
M.I.U.R. 

 
 

 

Istituto Di Istruzione Secondaria Polo (C M: Kris006004), Via Giovanni XXIII - 88842 -  Cutro:- C.F. : 91021330799 : 

1) Istituto Tecnico Commerciale (Cm: Krtd00601a) -(Sez. Associata. ), Via Giovanni XXIII, Cutro,; 
2) Istituto Tecnico Commerciale (Cm: Krtd00650p) - (Corso Serale) , Via Giovanni XXIII, Cutro,; 

3) Istituto Prof. Per Agr E Amb. (Cm: Krra006014) - (Sez. Associata), C/Da Scarazze , Cutro - Tel 0962774600, fax 09621870502; 

4) Istituto Prof. Per Agr E Amb. (Cm: Krra00650c) - (Corso Serale, C/Da Scarazze, Cutro - Tel 0962774600; 
5) Istituto Prof. Alb. E Rist. (Cm: Krrh006018) - (Sez. Assoc. ), Fraz. Castella- Isola Di C.R – Tel 0962795439 .fax 09621870501 ; 

6) Istituto Prof. Alb. E Rist. (Cm: Krrh00650l) - (Corso Ser.) , Fraz. Castella- Isola Di C.R. – Tel 0962795439.; 

 

Considerazioni conclusive sull’uso selettivo delle risorse e l’incremento della produttività 
Il Contratto di istituto non prevede in alcun caso la distribuzione a pioggia delle risorse, ma è incentrato sulla qualità 

della didattica e del servizio, assicurando la possibilità di realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF e facendosi 

carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione del lavoro per l’evoluzione della normativa. 

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 la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF e la realizzazione dei servizi 

amministrativi, tecnici, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del PTOF e capaci di rispondere con 

efficacia alle variegate esigenze dell’utenza. 

Le attività previste saranno, inoltre, monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto dall’attuale 

normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione al dirigente scolastico delle attività effettivamente 

svolte. 

A completamento della documentazione richiesta è acclusa alla presente relazione, la relazione tecnico finanziaria 

predisposta dal DSGA. 

La  presente  relazione  sarà  anche  inviata,  unitamente  al  Contratto  di  Istituto  e  alla  relazione  tecnico- 

finanziaria, all’ARAN e al CNEL. 

La presente Contrattazione integrativa sostituisce tutte quelle precedenti, a livello di Istituzione Scolastica non si fa 

luogo ad attribuzioni di progressioni economiche. L’attestazione della coerenza con le previsioni in materia  di  

meritocrazia e premialità  ai  fini della corresponsione  degli  incentivi  per  la  performance individuale ed 

organizzativa non è applicabile ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. 165/2001. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

L’immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione sottoscritta in data 08/05/2019. 

Allega  alla  medesima  contrattazione  la  relazione  tecnico-finanziaria  del  Direttore  SGA  e  la  presente relazione  

illustrativa,  finalizzata  a  garantire  la  trasparenza  in  merito  alla  gestione  dell’intero  processo 

amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 

Cutro, 08/05/2019 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 
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