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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 

(Art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 165/2001) 

 

Premessa 

 

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del Contratto integrativo dall’art. 40, c. 3-sexies del 

D. L.gs. n. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria generale dello Stato 

con circolare n. 25 del 19.07.2012. 

L’allegato Contratto d’istituto, sottoscritto in ipotesi il 16/03/2021, è stato redatto ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012 e dal CCNL del 

29.11.2007, dando continuità ad una relazione fra le parti negoziali, che si è rivelata negli anni efficace e 

coerente con le esigenze dell’utenza ed ha favorito una consapevole e proficua partecipazione di tutto il 

personale alle attività promosse per il miglioramento continuo della qualità dell’Offerta Formativa e del 

servizio scolastico. 

La contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 è stata preceduta dalla prioritaria 

e fondamentale fase della programmazione e pianificazione delle attività, dall’organizzazione dei servizi, 

nonché dall’adozione di importanti e, a volte complessi, atti di gestione, tenendo conto della realtà 

scolastica del 4° Circolo Didattico di Lecce, costituito da 4 punti di erogazione del servizio: 1 plesso di 

Scuola dell’Infanzia ubicato in via Romagna, n. 2 plessi di Scuola Primaria ubicati rispettivamente, l’uno 

in via Cantobelli e l’altro in via Valzani, n. 1 plesso di scuola dell’infanzia e primaria ubicato in via 

Cluverio a Frigole, nonché dall’esigenza di far fronte: 

• alla specificità dei quattro plessi; 

• alla modulazione delle attività didattiche ed educative distribuite su tre fasce orarie: 40 ore per la Scuola 

dell’Infanzia (n. 6 sezioni in via Romagna e n. 2 sezioni in via Valzani, n. 2 sezioni a Frigole); 27 ore 

rispettivamente per 10 classi e 40 ore per 9 classi della Scuola Primaria; 

• all’esigenza, di conseguenza, di coprire le tre fasce orarie con sufficiente Personale ausiliario per la 

sorveglianza e pulizia dei locali; 

• all’esigenza di attuare straordinarie misure di prevenzione dettate dall’emergenza sanitaria determinata 

dalla pandemia da Covid 19: nuova determinazione degli spazi, interventi edilizi su tutti i plessi, nuova 

organizzazione dei flussi di entrata e uscita dai plessi scolastici, esigenze quotidiane e costanti di 

sanificazione degli ambienti e delle strumentazioni di tutti i plessi; nuova organizzazione del lavoro per il 

personale docente, amministrativo ed ausiliario. 

Nella fase precedente all’avvio dell’anno scolastico, si è istituito un Comitato Tecnico-scientifico, al quale 

hanno partecipato soggetti rappresentativi di tutte le componenti scolastiche (Consiglio di Circolo, 

rappresentanti dei genitori, RSPP, RLS, Medico competente; DPO e genitori che hanno specifiche 

competenze tecniche, messe volontariamente a disposizione della scuola. Il Comitato ha sottoscritto un 

Patto di Comunità, finalizzato alla riapertura delle scuole in sicurezza. 

Il Collegio dei Docenti, quindi, ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue 

competenze di organo tecnico-professionale; adempimenti previsti da disposizioni legislative e 

regolamentari e da norme contrattuali propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto.  

Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 

1. aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 7 del 25/01/2021;  
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2. aggiornamento del Piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007) con delibera n. 10 del 

16/09/2020; 

3. individuazione delle Funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007) con delibera n. 6 del 16/09/2020. 

 

Anche il Consiglio di Circolo ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze 

di organo di governo; adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme 

contrattuali propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto. Gli adempimenti che ha osservato 

sono i seguenti: 

1. atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la strutturazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2019-2021 4437/02-03 del 07/09/2018, aggiornato all’Atto d’Indirizzo del 

Ministro per l’anno 2019, alla luce del quale il Collegio dei Docenti elabora il PTOF per il triennio 2019-

2020/2020-21/2021-22 (art. 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 DPR 275/1999); 

2. adozione del PTOF (art. 3 DPR 275/1999) con delibera n. 07 del 07/01/2019 ed aggiornamento del PTOF 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 25/01/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
4111 del 06/07/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/01/2021 con delibera n. 
18; 

3. adattamento del calendario scolastico approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 29 del 

27/07/2020; 

4. deliberazione delle attività da retribuire con il FIS (art. 88 CCNL 2007) con delibera n. 32 del 

05/10/2017, rimasta invariata, e la ripartizione delle risorse del FIS medesimo, stabilite in contrattazione 

integrativa as . 2020-21. 

 

L’assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del Piano delle attività del Personale 

ATA per l’anno scolastico 2020/2021 formalizzata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (art. 

53 c. 1 CCNL 29.11.2007) ed adottato dal Dirigente scolastico con prot. n. 6693 del 16/10/2020 ed 

aggiornato al DPCM del 3 novembre 2020. 

Il presente Contratto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente nel rispetto delle 

competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della 

Scuola: Piano dell’Offerta Formativa, Programma Annuale, Piano annuale delle attività del personale 

docente, Piano delle attività del personale ATA, Carta dei Servizi, Regolamento d’Istituto, in coerenza 

con il Piano di Miglioramento. 

Il presente Contratto è stato sottoscritto tenendo conto quasi dell’intero importo, spettante sulla base 

dell’intesa del 16/03/2021, delle risorse assegnate ed erogate del MOF Lordo Stato per l’anno scolastico 

2020/2021, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle 

risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi 

specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e delle economie dell’anno 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 1 

 

Scheda 1.1 Illustrazione degli 

aspetti procedurali, sintesi del 

contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge.Data 

di sottoscrizione 

Data di sottoscrizione ipotesi contratto: 16/03/2021 

Data di sottoscrizione definitiva successiva approvazione: 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2020/2021 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastica): Tiziana Faggiano 

assistita dalla DSGA: Ilaria Greco  

RSU DI ISTITUTO: decadute 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 

sigle): FLCCGIL - CISL Scuola - UIL Scuola – SNALS – 

GILDA/UNAMS 

Organizzazioni sindacali presenti firmatarie (elenco sigle): 

SNALS -CONFSAL - GILDA/UNAMS – UIL - CISL 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

Inizialmente si è provveduto all’informazione preventiva alle RR.SS. 

Provinciali presenti per le materie escluse dalla contrattazione per effetto 

di Legge ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 

Materie previste dall’art. 6 del CCNL vigente concernenti: 

- Disposizioni generali. 

- relazioni e diritti sindacali; 

- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nella parte economica si definiscono le materie previste dall’art. 88 del 

CCNL vigente: 

- i criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo d’istituto; 

- la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, 

- l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA 
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 Organo di controllo 

interno.  
Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

In attesa del rilascio, da parte dei Revisori dei Conti, Organo di controllo 

dell’istituzione scolastica, della certificazione economica, finanziaria e 

normativa. 

In attesa di eventuali 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 applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 5 

DPCM 26/01/2011 ) 

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 applicabile 

al presente contratto ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011) 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

11 del d.lgs. 150/2009 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 (Parte non applicabile 

al presente contratto ai sensi dell’art.74 c. 5 del D. Lgs.150/2009) 

Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 

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) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;  

d) dalla compatibilità economico-finanziaria; 

e) dai 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) 

 

Illustrazione di quanto 

disposto dal contratto 

integrativo 

La ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica è stata effettuata seguendo 

gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Circolo. 

Nello specifico, la ripartizione del F.I.S. è stata orientata a riconoscere i 

benefici economici, tenendo presente il maggior impegno individuale profuso 

al fine di meglio assolvere i compiti dell’Istituzione scolastica garantendo il 

perseguimento dei seguenti risultati attesi mirati a soddisfare: 

• il diritto d’apprendimento degli alunni; 

• le diverse esigenze didattiche ed organizzative derivanti da attività curriculari 

ed extracurriculari; 

• la continuità verticale tra i due ordini di scuola; 

• la qualità del servizio scolastico a sostegno dei processi di innovazione in 

atto, attraverso: 

• la valorizzazione delle competenze professionali; 

• l’equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nel 

Circolo; 

• la capacità di ottimizzare l’impegno lavorativo del personale amministrativo 

ed ausiliario; 

• il monitoraggio degli incarichi effettivamente svolti; 

• la differenziazione nell’attribuzione dei compensi accessori; 

• l’utilizzo di strumenti di report finali; 

• l’applicazione dei principi della customer satisfaction. 

Quadro di sintesi delle 

modalità di 

utilizzo da parte della 

contrattazione 

integrativa delle risorse 

del Fondo 

Analisi delle finalizzazioni 

 

PERSONALE DOCENTE 
- Attività relative alla flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, 

lettera a) CCNL 29/11/2007). 

- Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lettera b) CCNL 

29/11/2007). 

- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) 

CCNL 29/11/2007). 

- Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, 

lettera f) CCNL 29/11/2007). 

- Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, 

lettera l) CCNL 29/11/2007). 

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

- Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007). 

 

PERSONALE ATA 
- Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 

29/11/2007). 

- Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito 

del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007). 

- Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 

29/11/2007). 

- Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come 

sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008). 



- Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007). 

effetti abrogativi 

impliciti 

Il presente contratto integrativo è stipulato nel rispetto dei vincoli e con i limiti 

risultanti dai contratti collettivi nazionali e sostituisce tutti i precedenti 

 

 

Giova descrivere, se pure in forma sintetica, le attività e gli incarichi retribuiti con il fondo d’Istituto 

nel rispetto puntuale del CCNL del 29.11.2007: 

 

Tipologia/Incarico o 
Iniziativa formativa 

Descrizione  Risultati attesi 

Collaboratori del Dirigente  Coadiuvare il Dirigente Scolastico in compiti 
gestionali e organizzativi; 

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento. 

OSSERVAZIONI 
Il compenso assegnato in sede di contrattazione 
integrativa tiene conto dell’impegno orario. In 
particolare si rileva come i collaboratori del 
Dirigente Scolastico sono sempre presenti a scuola 
dalle 8.00 alle 13.00 e un giorno a settimana anche 
di pomeriggio dalle 15 alle 18. 

Consentire al Dirigente 
Scolastico di assolvere 
tutti i compiti connessi 
alla gestione unitaria della 
Istituzione Scolastica e 
garantire un servizio di 
qualità, coadiuvandolo 
nella supervisione delle 
attività per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del Piano di 
Miglioramento. 

Responsabili dei plessi 
staccati 

 Predisporre supplenze per eventuali 

 assenze dei docenti, coadiuvando in questo 
la segreteria; 

 concessione permessi entrata e uscita 

 alunni fuori orario; 

 coordinare le attività di vigilanza alunni; 

 supporto organizzativo al capo d’Istituto. 
OSSERVAZIONI 
Il compenso assegnato in sede di contrattazione 
integrativa tiene conto dell’impegno orario. In 
particolare si rileva come per le sedi di scuola 
dell’infanzia si incaricano due docenti preposti a 
svolgere il ruolo di responsabili di plesso per 
garantire una presenza in ciascuno dei due turni di 
servizio. 

Assicurare la gestione 
unitaria dell’Istituzione 
Scolastica e collaborare 
per l’assolvimento di un 
servizio di qualità e 
concorrere al 
raggiungimento degli 
obiettivi del Piano di 
Miglioramento. 

Segretario Consiglio 
di interclasse/intersezione 

 svolge funzioni di verbalizzazione; 

 coordina la predisposizione del materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio; 

 accoglie le richieste in merito alle 
assemblee di interclasse/intersezione; 

 verifica il corretto svolgimento di quanto 
concordato in sede di programmazione 
dell’interclasse/intersezione. 

Offrire ogni utile 
collaborazione al 
Dirigente Scolastico 
perché possa essere 
informato sull’andamento 
didattico disciplinare di 
ciascuna classe/sezione, al 
fine di adottare 
tempestivamente 
azioni atte a rimuovere 
situazioni di rischio e/o 
disagio, favorendo il 
successo formativo. 

 
 

Curricolo e progettazione (2 docenti) 
Valutazione e monitoraggi (2 docenti), 

Valorizzare il patrimonio 
professionale dei docenti 



 
Funzioni strumentali 

aventi come obiettivi di Processo (vedi PdM):  

 Rendere strutturali per tutte le classi i modelli di 
verifica, valutazione e certificazione delle 
competenze condivisi in via sperimentale. 

 Strutturare un impianto programmatorio 
condiviso per classi parallele per la realizzazione 
di percorsi di didattica per competenze. 

 Strutturare un protocollo standardizzato di 
osservazione, verifica e valutazione delle 
competenze di cittadinanza per tutte le classi. 

Ambienti di apprendimento (2 docenti) 

 Migliorare la fruibilità degli spazi per lo 
svolgimento di attività laboratoriali.  

 Organizzare tempi e spazi per lo sviluppo della 
didattica laboratoriale. 

Inclusione e differenziazione (1 docente) 

 Progettare percorsi di recupero delle 
competenze chiave, nell'ambito di specifico 
laboratorio, condotto da Personale dell'Organico 
dell'Autonomia. 

 Progettare un piano strategico per la 
valorizzazione delle eccellenze e il 
potenziamento delle competenze chiave. 

 Strutturare e formalizzare percorsi di 
differenziazione didattica in funzione dei bisogni 
educativi di ciascun alunno. 

Continuità e orientamento (1 docente) 

 Costruire un efficace e legalmente sostenibile 
strumento di rilevazione ed elaborazione dei 
risultati a distanza. 

 Promuovere l’utilizzo del TVD (Test di 
Valutazione Disperdibilità) come dispositivo per 
misurare l’indice di disperdibilità alla fine della V 
classe. 

 Strutturare percorsi didattici che sviluppino negli 
alunni la riflessione sul proprio stile di 
apprendimento e sulle proprie attitudini. 

 Strutturare percorsi didattici in continuità 
verticale, utilizzando metodologie inclusive 
(cooperative learning e peer tutoring). 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
(1 docente) 

 Costruire un modello di portfolio delle 
competenze della professionalità docente. 

 Promuovere la condivisione di materiali prodotti 
nei gruppi di lavoro e in contesti formativi 

per la realizzazione e la 
gestione del Piano 
dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto e 
per la realizzazione di 
progetti formativi d’intesa 
con Enti e 
Istituzioni esterne, 
nonché per il positivo 
raggiungimento degli 
obiettivi del Piano di 
Miglioramento. 



sperimentali. 

 Utilizzare sistematicamente strumenti condivisi 
per favorire la collaborazione e la 
comunicazione tra i docenti. 

Attività di potenziamento 
delle competenze e di 
valorizzazione delle 

eccellenze in attuazione del 
Piano di Miglioramento 

 Corsi per la certificazione STARTERS - 
Young Learners of English; 

 Percorsi didattici di sviluppo delle 
competenze digitali con certificazione 
informatica EIPASS Junior e EIPASS 
Teacher; 

 Attività didattiche svolte con il metodo 
CLIL. 

 Progetto Orto scolastico. 

 Attività per lo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza globale (sostenibilità, 
Costituzione, cittadinanza digitale) 

 Attività attraverso la didattica laboratoriale 
ed inclusiva (Metodo Montessori e 
strategie specifiche per l’inclusione di 
alunni con BES, teatro, musica, danza, 
psicomotricità). 

 Attività di coding e robotica educativa. 

 Redazione del giornalino scolastico on 
line. 

 Attività di formazione dei docenti sulla 
didattica per competenze, sulla didattica 
della Shoah e sulle metodologie inclusive e 
innovative e sulla sostenibilità. 

OSSERVAZIONI 
Le attività formative di eccellenza costituiscono 
una tradizione per questo Istituto e negli ultimi 
anni hanno fatto registrare risultati positivi, 
talvolta anche di ottimo livello, con 
riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali. 
Al fine di ottimizzare la qualità e l’efficienza 
organizzativa per l’attuazione delle azioni del 
POF, si sono definite figure di sistema, quali 
Coordinatori dei dipartimenti, Referenti progetti 
strategici, coordinatori di gruppi di lavoro per la 
valutazione, referenti di Progetti svolti nell’ambito 
del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (in 
rete con le scuole di base e con il Comune di 
Lecce). 

Sviluppare le competenze 
chiave e di cittadinanza 
per incrementare i livelli 
potenziali di occupabilità. 

Uscite didattiche e visite 
guidate 

Sono programmati dai Consigli di 
interclasse/intersezione che individuano 
finalità e obiettivi adeguandoli alla realtà delle 
singole classi/sezioni.  

 
OSSERVAZIONI 

E’ previsto un compenso forfetario per gli 
accompagnatori in uscite di un’intera 
giornata ed un compenso non cumulabile per 
uscite il cui orario eccede l’orario di servizio 

 



del docente accompagnatore. Queste attività 
sono sospese per ordinanze governative in 
seguito alla pandemia da Covid-19. 

Iniziative di 
formazione a favore 

del personale 
docente e ATA 

Il Collegio dei docenti ha programmato il 
Piano Triennale per la formazione dei 
docenti: 
Aree tematiche di 

riferimento (4 linee guida): 
selezionare e declinare in dettaglio 

su obiettivi di apprendimento 
specifici coerenti con le aree di 

processo) 

Azioni formative 
progettate 

 
(Schede progetto di 
cui all’all.3, allegate) 

-Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base 
- Autonomia organizzativa e 
didattica 
-sicurezza 
-trattamento dei dati 
(Regolamento UE 679/2016) 

Azione 1: 
Comunità educanti in 
formazione. Mobilitare le 
competenze progettando e 
valutando insieme 

- Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base 

- Competenze digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

- Competenze di lingua 
straniera 

Azione 2: 
Making Europeans. 
Verso un curricolo 
europeo 

- Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base 

- Inclusione e disabilità 

Azione 3: 
Percorsi di inclusione. 
Costruzione di ambienti 
di apprendimento creativi 

Per la formazione del Personale ATA, 
l’Istituto programma iniziative sulle seguenti 
aree tematiche: 

      - sicurezza 

- trattamento dei dati (Regolamento UE 679/2016) 
- Amministrazione digitale 

 OSSERVAZIONI 
L’Istituto programma iniziative di formazione 
per il personale interno, che hanno attratto 
l’interesse di insegnanti di altre scuole, alcune 
delle quali hanno chiesto di entrare in rete: 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
didattica della Shoah, metodologia CLIL, 
didattica per competenze, laboratorio per le 
competenze sociali e civiche, competenze digitali 
con certificazione EIPASS Teacher. l’Istituto 
inoltre partecipa con i docenti che si sono resi 
disponibili, alla formazione organizzata 
dall’Ambito Territoriale e dalla Rete di Ambito n. 
17 

Crescita professionale del 
personale per innalzare il 
livello qualitativo del 
servizio e valorizzazione 
di alte professionalità 
interne nella formazione 
peer to peer. 

 
Il Dirigente scolastico attesta, in relazione agli adempimenti previsti dall’art.11 del D.lgs.n. 150/2009:  

 di disporre, in attesa del rilascio da parte dei  Revisori dei Conti della certificazione prevista dall’art.6, 
comma 6 del C.C.N.L del 29/11/2007, l’immediata pubblicazione e diffusione dell’ipotesi di 
contrattazione dell’Istituto sottoscritta in data 16/03/2021; 



 di allegare alla medesima contrattazione, copia della relazione tecnico finanziaria, redatta dalla 
D.S.G.A.; 

 di presentare la relazione illustrativa finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione 
dell’intero processo amministrativo/ gestionale per la realizzazione del POF. 

A conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che, nel corso dell’intera trattativa, i rapporti tra le parti sono 
stati caratterizzati da dialogo costruttivo e da una proficua collaborazione. 

 

 

 

 
f.to* Dirigente scolastica 

Tiziana Faggiano 
 

* Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e ss.mm. 
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