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Prot. n. 7104/B15

Lugagnano, 30/11/2010

Ai Revisori dei Conti
Alle RSU
Loro sedi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ ISTITUTO
DELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATO
VISTA
VISTO
VISTA

il POF dell’istituzione scolastica, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 3
novembre 2010 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 4 novembre 2010,
delibera n. 111;
Il piano delle attività scolastiche deliberato dal Collegio dei Docenti in data 3
novembre 2010;
LA DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 111 del 4 novembre 2010 di
approvazione delle attività da retribuire con il fondo di istituto per l’a.s. 20102011;
L’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto per l’a. s. 2010/2011, sottoscritto in
data 30 novembre 2010 fra la R.S.U. di Istituto, le Organizzazioni Sindacali
presenti ed il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 29.11.2006-2009,
delle sequenze contrattuali; del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
della Circolare DFP n. 7 del 13 maggio 2010;
il budget dell’Istituto Comprensivo per il fondo dell’istituzione scolastica per
l’anno scolastico 2010/2011;
la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi;
il decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009;
la circolare n. 7 Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010
(G.U. del 15 luglio 2010);

DICHIARA
-

-

-

-

che le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2010/2011 finalizzati all’attuazione del
POF di questo Istituto, saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art.
6 del CCNL vigente, dalla contrattazione d’Istituto;
che questa Istituzione Scolastica promuove ed attua iniziative atte a:
• favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo i docenti, gli
studenti ed il personale con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di
appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti;
• migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni
• promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di
apprendimento
che non ha mai provveduto alla distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al fondo
dell’Istituzione scolastica, ma ha corrisposto le remunerazioni in rapporto all’effettivo carico
di lavoro, richiesto per l’espletamento dello specifico incarico;
che le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi
raggiunti

ATTESTA
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150 del 24/11/2009
di disporre, in attesa del rilascio da parte dei Revisori dei Conti della certificazione prevista
dall’art. 6 co. 6 del CCNL 29/11/2007, l’immediata pubblicazione e diffusione dell’ipotesi di
contrattazione d’Istituto sottoscritta in data 30/11/2010;
di allegare alla medesima contrattazione:
o copia della relazione tecnico-finanziaria, redatta dal Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi
o la presente 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 una proficua collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dr.ssa Piera CATTANEO

