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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il POF dell’Istituzione Scolastica deliberato dal Collegio dei docenti in data 17/06/2011 e  

adottato dal Consiglio d’Istituto in data 30/06/2011. 

Vista la bozza di contrattazione integrativa d’Istituto, sottoscritta in data 29/11/2011 fra la RSU 

e il Dirigente Scolastico, in applicazione  

• del CCNL 29/11/2007; 

• della sequenza contrattuale, prevista dall’art.85, comma 3 e dell’art. 90 CCNL 

2006/2009 sottoscritta in data 8 aprile 2008; 

• della sequenza contrattuale del 25/07/2008 in applicazione art.62 CCNL 

29/11/2007; 

Visto in modo particolare l’art. 6 del CCNL 29/11/2007; 

Considerato l’ammontare dell’assegnazione, a titolo di “Fondo Istituzione Scolastica” per 

l’anno 2011/2012; 

Vista la Relazione tecnica finanziaria, predisposta dal D.S.G.A.; 
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DICHIARA 

 

Che  le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico finalizzati all’attuazione del POF, 

saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 6 del CCNL vigente, 

dalla contrattazione d’Istituto; 

che questa Istituzione promuove ed attua iniziative atte a: 

 

• favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo i docenti, 

gli alunni e 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, attraverso 

la massima trasparenza e leggibilità delle decisioni assunte a livello scolastico; 

• promuovere la qualità dei soggetti formativi e l’innovazione nei processi di 

apprendimento. 

Che questa scuola 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. 

L’accordo ha natura premiale in quanto remunera progetti e attività soggetti a verifiche 

precise e documentabili. 

Che le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli 

obiettivi raggiunti, configurabili attraverso indicatori quantitativi (misurabili) e qualitativi 

(osservabili o descrivibili oggettivamente), coerenti alle aspettative che la Comunità 

esprime. 

 

ATTESTA 

 

in relazione agli adempimenti previsti:  

• 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 29/11/2011; 

• di allegare alla medesima contrattazione, copia della relazione tecnico 

finanziaria, redatta dal  D.S.G.A.; 
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• di presentare la relazione illustrativa finalizzata a garantire la trasparenza in 

merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/ gestionale per la 

realizzazione del POF. 

     Cerignola, 05/12/2011                        

Il Dirigente scolastico 

                         Salvatore MININNO 
 

                                      _________Firmato______  


