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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

Bari,25/01/2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ANNO SCOLASTICO 201 612017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1l PTOF dell'Istituzione Scolastica approvato da1 Consiglio d'Istituto in data 13
gentaio 2016;

il documento che integra il PToF approvato dal consiglio d'Istituto nelle sedute del l1
e27 otíobre2016

labozza dr contrattuione integrativa d'Istituto, sottoscritta in data 25.01.2017
Parte Pubblica: Dirigente Scolastico pro tempore
Dott.ssa Rosanna Monitillo

Organizzazront sindacali aÍrmesse alla contrattazione e firmatarie:
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA GILDA,/IINAMS

Componente R.S.UiRSA. ammessa aila contrattazione e firmatane:

Ins. LAQUINTANA Maria Antonietta
Ins. PALAGANO Maria
Ins. LOPEZ Rosa

il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.

it ccNL 29Au2007

la sequenza contrattuale, prevista dall'af.85, comma 3 e dell'art. 90 ccNL 2006i2009
sottoscritta in data 8 aprile 2008;

1a sequenza contrattuale de1 2510i /2008 in applicazione art.62 ccNL 29 lrr/2007;

I'Intesa Nazionale sottoscritta in data 24.06.2016 avente ad oggetto criteri per 1a
ripafizione delle risorse finuuiane costituenti il fondo MoF per l,anno scòlastico2016/2017; 
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO 1'ammontare dell'assegnazione, a titolo di " Fondo Istituzione Scolastica" per
I' arr:'o 201612011:'

la Relazione tecnico-finanziari4 predisposta dal D.SGA ;

il Decreto Legislativo 150 del27/10/2009;

la Legge 13 lugiio 2015,n. 107;

la nota M.I.U.R Ptoî. n. 14207 del 2910912016 relativa all'assegnazione delle risorse
finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma
Annuale 2016 periodo settembre - dicembre 2016) e comunicazione preventiva
delie nsorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del
Programma Aruruale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017;

CONSIDERATE le materie hattate da1 contratto integrativo, che afferiscono ai criteri per la
ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per 1'attribuzione dei compensl
accessori, aì sensi dell'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001, al personale
docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionah e
comunitari (lett. l);

DICHIARA
F che 1e attivitÈr e gli incarichi relativi all'anno scolastico finaiizzatr all'atfuazione del PTOF,

saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell'art. 6 CCNL vigente,
dalla conhattazione d' Istih-rto;

F che questa Istituzione scolastica promuove e attua iniziative volte a :

€ implernentare I'efficacia formativa de1 servizio erogato, riconoscendo e valorizzando
le professionalità de1 personale anche mediante la fiuizione di opportunità formative
consone a1 potenziamento delle prestazioni individuali, della motivazione e del senso
di appartenenza;

€ ottimizzare f impiego delle risorse individuali;
€ promuovere innovazione nei processi di apprendimento;
€ implementare l'immagine della scuola all'estemo;
€ potenziare la customer satisfaction degli stakeholder, intemi ed estemi, quale

indicatore di qualità athaverso azioni di monitoraggio delle attese.

ATTESTA
in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 1 1 de1 D.lgs.n. 15012009:

) di dispone, in attesa de1 rilascio da parte dei Revisori dei Conti de1la certificazione prevista
dall'art.6, comma 6 del Conhatto Collettivo Nazionale del 29/1112007, I'immediata
pubblicazione e diffusione delf ipotesi di contrattazione dell'Istituto sottoscritta in data
23.02.2015:

F di allegare alla medesima contrattazione, copia della relazione tecnico finarziari a, rad,atfa d,al
D.S.G.A.;

F di presentare la relazione illustrativa frnalizzata a garantire la trasparenza in merito alia
gestione dell'intero processo amministrativo/ gestionale per la realizzazrone del POF.

Il Dingente Scolastrco


