CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
di
ISTITUTO
a . s . 2011/2012
- PARTE ECONOMICA -

In SEDUTA del

15 Novembre 2011

Liceo classico " Raimondo

Franciìetti'

Corso del Popolo,82 MESTRE - cap. 30172 Comune di

VENEZIA - Provincia di VENEZIA Codice

Fiscale n. 82007660275
Contratto integrativo d'istituto
tra il Dirigente Scolastico

prof. Roberto GAUDIO

in rappresentanza deinstituzione scolastica Liceo Ginnasio RAIMONDO FRANCHETn ,
e
e le RSU dell'Istituto rappresentate da:
prof

Marco. BRACCO

prof.

Silvia

TALLURI

i terminali organizzativi delle seguenti OO.SS. firmatarie del CCNL, invitate a partecipare alla
contrattazione e per le quali risultano presenti :

perla

CISL

prof.

Francesco

CAM M ARATA

per lo

SNALS

sig.ra

Anna Maria

PARISSENTI

perla

CGIL

per la

GILDA

sig.ra
sig.

Giuseppina
Angelo

SIGNORETTO

MALLIA

L'anno 2011, il mese di novembre , il giorno quindici , alle ore 09.00

presso llstituzione scolastica ,

in sede di contrattazione integrativa
tra
la parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo d'istituto , rappresentata dal Dirigente
Scolastico pro-tempore prof. Roberto GAUDIO

ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui a margine al presente Contratto Integrativo
d'istituto,

E'STATO CONCORDATO QUANTO SEGUE :

\

PARTE SESTA
IMPIEGO PELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL
FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA
IMPIEGATA PER
CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITÀ O
QUANT 'ALTRO AL
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO
Art. 55 -

Criteri generali per l'impiego delle risorse.

1 - Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a
qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata
per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto stesso
2 - Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per finanziamenti ex L.
440/1997 , per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra
finalità che preveda nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale
docente ed ATA , ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate per:
a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'Insegnamento per il personale docente e delle attività
aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno
realizzate con i finanziamenti in questione ;
b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la
realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione ;
c ) retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente
ed a esperti esterni alla scuola, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle
attività di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non
esistano all'interno dell'istituto le professionalità, le competenze richieste e la disponibilità;
d ) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente ed a esperti esterni alla scuola sarà
data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale
della scuola statale.
e) al pagamento dell' intensificazione e del lavoro straordinario per il personale ATA
3 - Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti :
a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi
carichi di lavoro previsti ; In caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato
della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto
pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione ; lo svolgimento della mansione sarà comprovato
mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività ;
b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate, all'interno dell'Istituzione Scolastica, il
computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta,
al termine di ogni attività.
Il riconoscimento del compenso avverrà su presentazione di una relazione finale sul raggiungimento e
la verifica degli obiettivi conseguiti.
La riduzione del compenso avviene in via proporzionaie in caso di assenza, per qualsiasi motivo
escluse le ferie, oltre i 30 gg. nell'arco dell'anno scolastico o della durata dell'intero periodo di
servizio, pertanto i primi 30 gg. di assenza non vengono considerati in riduzione.

4 - Nell'assegnazione degli incarichi il dirigente scolastico terrà conto della disponibilità ad accettare gli
incarichi determinati dal Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti.
Art. 56 Risorse.
1 - Le risorse finanziarie MIUR per l'a.s. 2011/2012 sono quantificate in base ai parametri del CCNL
29/11/2007, dalle successive sequenze contrattuali per l'art. 85 comma 3 e per l'art. 90 commi 1, 2,
3 e 5, dall'Accordo Nazionale MIUR/OO.SS. del 18/11/20009 e dall' Intesa MIUR/OO.SS. del
31/05/2011. Risultano calcolate su un organico dì diritto per l'a.s. 2011/2012 riconosciuto e
confermato dal MIUR in 33 unità Docenti e 13 unità ATA e si riferiscono a risorse quantificate in
somme LORDO DIPENDENTE, esclusa irap , oneri e quote a carico dello Stato^ secondo la
nota del 7592 del 25/10/2011 Allegato B parte integrante PAGG. 03 - 04.
Le risorse finanziarie che concorrono ad alimentare la complessiva disponibilità utile alla
contrattazione sono Indicate nell' allegato B parte integrante PAGG. 01-02-03-04-05-06.
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2 - COMPOSIZIONE RISORSE
Le risorse COMPLESSIVE risultano costituite come segue

•
-€
-€.
-€

•
-€
-€
-€
-€
-€.
-€
-€.

ECONOMIE SICOGE-C.U.
3,84
11,96
2.943,73

ECONOMIE FIS SICOGE a.s. 2010/2011
ECONOMIE FONDI ORE ECCEDENTI A T T I V I T À ' COMPLEM. EDUCAI. FISICA
ECONOMIE FONDI ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI

ECONOMIE CASSA-ISTITUTO
66,86
2.433,54
4.317,56
235,94
23,12
2.980,02
13.016,57

€ 2.959,53:

RESIDUA
RESIDUA
RESIDUA
RESIDUA
RESIDUA
RESIDUA

€ 10.057,04:

DISPONIBILTTA' FIS a.s. 2011/2012
DISPONIBILITÀ' SPORTELLI DIAI IICI
DISPONIBILTTA' FINANZ. MIUR RECUPERO FORMATIVO
DISPONIBILTTA' ORE ECCEDENTI SOST. COI 1 FGHI ASSENTI
DISPONIBILTTA' ORE ECCEDENTI ATnVFTA' COMPLEM. ED. FISICA
DISPONIBILTTA' FONDI PREGRESSI NON FIS - NON STATO

TOTALI ECONOMIE

allegato B parte integrante PAGG. 01 -02

•
FONDI FIS SICOGE-C.U.:
€ 61.303,65 + € 5.268,23
per il periodo decorrente dal 01/09/2011 al 31/08/2012 e confermate dalla nota MIUR 7451 del
14/10/2011 e 7592 del 25/10/2011 :
-€
-€
-€

-€.
-€

-- €
€
-€
•

52.169,56
5.110,77
2.608,08
1.415,24
5.268,23
66.571,88

BUDGET
BUDGET
BUDGET
BUDGET
BUDGET
BUDGET

FIS RISORSE a.s. 2011/2012
FIS RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI
FIS RISORSE INCARICHI SPECIFICI ATA
FIS RISORSE ORE ECCEDENTI
FIS RISORSE ATTIVrTA' COMPLEMENTARI ED. FISICA
FIS 2011/2012 allegato B parte integrante PAGG. 03 -04

79.588,45 TOTALE RISORSE FIS A.S. 2011/2012
ULTERIORI FONDI NON FIS - NON STATO :

-€
15.487,50
REAQZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA A T T I V I T À ' DOCENTI POF
-€
3.994,00
REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA A T T I V I T À ' ATA POF
Su delibera del Consiglio di istituto del 25/10/2011 per la realizzazione dei Progetti contenuti nel POF
-€
4.521,48
DA RISORSE NON UTILIZZATE PROGRAMMAZIONE 2011
Somme finalizzate al riconoscimento docenti per attività di progettazione nelle visite e nei viaggi di
istruzione
- €.
1.439,50
DA RISORSE NON UTLIZZATE PROGRAMMAZIONE 2011
Somme finalizzate al riconoscimento di lavoro straordinario del personale ATA per la realizzazione delle
attività del POF
-€
1.995,00
DA RISORSE DERIVATE DA VERSAMENTI PROGETTO ECDL
Somme finalizzate al riconoscimento di attività funzionali e frontali docenti specifiche del progetto
-€
1.050,00
DA RISORSE DERIVATE DA VERSAMENTI GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO
Somme finalizzate al riconoscimento di attività funzionali dei docenti di EDUCAZIONE FISICA
-€
5.775,00
DA RISORSE DERIVATE DA VERSAMENTI ISCRIZIONI
Somme finalizzate al riconoscimento di attività frontali dei docenti impegnati nelle AREE POTENZIATE

-€

34.262,48

ULTERIORI RISORSE NON FIS

- € 113.850,93 TOTALE RISORSE UTILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
allegato B parte integrante PAG. 06

In applicazione alla Legge 122 del 30/07/2010, convertita nel D.L. 78/2010 art. 4, 4 octies e 4 nonies
per il pagamento degli istituti contrattuali che vengono negoziati le parti convengono:
-

le risorse finanziarie oggetto della presente negoziazione che sono pagabili a carico
dell'istituzione scolastica sono quelle rientranti nella disponibilità finanziaria ed ammontano
a complessivi € . 44.319,42 così derivati:
€ 10.057,04 somme corrispondenti alle economie realizzate
€ 34.262,48 somme corrispondenti a risorse non FIS derivate da finanziamenti Non Stato.

-

le risorse finanziarie oggetto della presente negoziazione che risultano pagabili a carico della
DIREZIONE
PROVINCIALE
DEL TESORO
sono
quelle
erogate
direttamente
dall'Amministrazione Centrale ed ammontano a complessivi € . 69.531,41 così derivati:
€. 66.571,88 somme corrispondenti al BUDGET FIS per il periodo dal 01/09/2011 al
31/08/2012
€
2.959,53 somme corrispondenti alle economie relative all' a.s. 2010/2011 per risorse FIS
in capo alla D.P.T. di Venezia

3-PRELAZIONI DI SPESA
Le parti concordano di accantonare in via prioritaria dall'importo complessivo di € 79.588,45 le
seguenti somme FIS, destinate a remunerare attività con vincolo di spesa ed attività incentivabili
con le destinazioni di seguito indicate.
Le prelazioni sulla suddivisione risultano indicate in allegato B parte integrante PAG. 05:
a) - € 4.594,92
somma FIS vincolata destinata a remunerare l'impegno dell'attività del
personale docente per ore eccedenti prestate di sostituzione di colleghi assenti;
b) - € 5.303,32
somma FIS vincolata destinata a remunerare l'impegno dell'attività
complementare di Educazione Fisica per il periodo settembre 2011 - agosto 2012;
c) - € 5.110,77
somma FIS vincolata destinata al riconoscimento di n. 6 funzioni strumentali
da attribuire al personale docente;
d) - € 2.608,08
somma R S vincolata destinata al riconoscimento di n. 7 incarichi aggiuntivi da
attribuire al personale ATA
e) - € 6.751,10
somme FIS destinata in via prioritaria al riconoscimento dell'attività di
sportello effettuata dal personale docente in ore frontali destinate alle classi di 4^ , 5 ^ Ginnasio, 1^ e
3^ Liceo;
f) - € 18.500,00
somma FIS destinata in via prioritaria al riconoscimento dell'attività frontale
effettuata dal personale docente nei corsi di recupero strutturati;
g) - € 2.030,00
somma destinata in via prioritaria al riconoscimento dell' indennità di
direzione al DSGA sulla base dei parametri ministeriali legati all'organico di diritto dell'a.s. 2011/2012;

h) - €

2.980,02

somma NON FIS NON STATO che viene accantonata quale FONDO RISERVA

La differenza derivata pari ad € 31.710.25 viene considerata QUOTA COMUNE da suddividere
tra le componenti, con la seguente ripartizione in via proporzionale sulle unità di fatto :
€ 23.015^51 percentuale del 72,58 <Vb destinata al personale Docente;

€ 8.694,75 percentuale del 27,42 o/o destinata al personale ATA.
Indicata in allegato B parte integrante PAG. 07

4 - RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE € 92.874,58
Delle complessive risorse di € 113.850,93 vengono destinate al personale docente le somme di
seguito indicate :
a) La QUOTA PARTE FIS derivata dalla ripartizione della quota COMUNE di € 23.015,51 viene
destinata con la seguente ripartizione di spesa prioritaria :
al) - €
4.185,45 destinate a remunerare la differenza degli importi riconosciuti alle 6 funzioni
strumentali stabiliti in € 1.549,37 pro-capite, fino alla concorrenza di € 9.296,22 costo totale rispetto
al finanziamento MIUR vincolato di € 5.110,77
a 2) - €
1.650,00 destinate a remunerare la differenza di 48 ore di attività frontale di sportelli
didattici, rispetto alla disponibilità derivata da economie FIS che consente lo svolgimento di 192 ore,
fino al raggiungimento di 240 ore totali deliberate dal Collegio Docenti
a 3) - €
1.400,00 destinate a remunerare 80 ore di attività funzionali per impegno nelle prove
INVALSI
a 4) - € 14.735,00 destinate a remunerare 842 ore funzionali legate alle Figure di Sistema di cui
330 ore destinate ai 2 Collaboratori del dirigente scolastico e 512 a docenti referenti
a 5) - €
1.032,50 destinate a remunerare 59 ore funzionali legate all'Orientamento Scolastico
rispetto a 107 ore programmate, in considerazione della disponibilità residua rimasta.

Al suddetto importo vanno ad aggiungersi le somme vincolate FIS seguenti :
b) - €
5.110,77
destinate con vincolo MIUR per riconoscimento n. 6 funzioni strumentali da
\attribuire al personale docente;
c) - €
4.594,92
destinate con vincolo MIUR al riconoscimento dell'attività svolta dal personale
docente in casi di sostituzione dei colleghi assenti per 169 ore ;
d) - €
5.303,32
destinate con vincolo MIUR per remunerare l'Impegno dell'attività
complementare di Educazione Fisica;
e) - € 18.500,00
destinate in via prioritaria per remunerare 370 ore di attività frontale nei
corsi di recupero strutturato;
f) - €
6.751,10
destinate in via prioritaria per remunerare 192 ore di attività frontale di
sportello;

Ai suddetti importi vanno ad aggiungersi le somme NON R S NON STATO seguenti:
g) - €
5.775,00
destinate in via prioritaria al riconoscimento di 165 ore di attività frontale
nelle aree potenziate;
h) - €
1.995,00
destinate in via prioritaria al riconoscimento 42 ore frontali e 30 funzionali nel
Progetto ECDL ;
i) - €
1.050,00
destinate in via prioritaria al riconoscimento di 60 ore funzionali per le
attività complementari di Educazione Fisica ;
j) - € 15.487,50
destinate in via prioritaria al riconoscimento di 467 ore funzionali e 209 ore
frontali per la realizzazione dei Progetti di Offerta Formativa su delibera del Cdl del 25/10/2011 ;
k) - €
4.515,00
destinate in via prioritaria al riconoscimento di 258 ore funzionali per
svolgimento di attività di progettazione legata all'attuazione di visite e viaggi di istruzione ;
Ai suddetti importi vanno ad aggiungersi le seguenti somme che sono derivate dalla decurtazione dal
FONDO DI RISERVA inizialmente in origine costituito da € 2.980,02 e sono destinate a sostegno di
spesa di attività incentivabili :
I) - €
350,00
destinate a sostenere la spesa di ulteriori 10 ore frontali di attività di sportello
rivolta alle classi 3^^ Liceo ;
m)-€
420,00
destinate a sostenere la spesa di ulteriori 24 ore funzionali di attività di
orientamento scolastico 2011/2012, in considerazione della decurtazione indicata al punto a ) .

TOTALE RISORSE PERSONALE DOCENTE

€

92,855,56

indicate in allegato B parte integrante PAG. 05- 06 - 07 -08 - 09
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5 - ACCANTONAMENTO FONDO RISERVA
A seguito delia decurtazione indicata al comma 4 - punti I) e m) , il FONDO di RISERVA viene
ridefinito in € 2.210,02 rispetto alla somma originaria di € 2.980,02 proveniente da somme
NON R S Non Stato.
6 - RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ATA € 18.766,33
Delle complessive risorse di € 113.850,93 vengono destinate al personale ATA le somme di seguito
indicate :
1) La QUOTA PARTE R S derivata dalla ripartizione della quota COMUNE di € 8.694,75 viene
destinata con la seguente ripartizione di spesa prioritaria per complessivi € 8.691,50 con esclusione
del DSGA:
-€
1.914,00
destinate a remunerare in via forfettaria il personale Assistente Tecnico per
azioni legate al profilo di appartenenza
- €
2.827,50
destinate a remunerare in via forfettaria il personale Assistente Amministrativo
per azioni legate al profilo di appartenenza
- €
3.950,00
destinate a remunerare in via forfettaria il personale Collaboratore Scolastico
per azioni legate al profilo di appartenenza
Al suddetto importo vanno ad aggiungersi le somme vincolate FIS seguenti :
2) - €
2.608,08
destinate con vincolo MIUR per riconoscimento n. 7 incarichi specifici da
attribuire al personale ATA sulla base di quanto indicato in allegato B parte integrante PAG. 10
con l'esclusione per i beneficiari della l ì e della 2^ posizione economica:
n. 02 incarichi per l'importo di € 500,00 ciascuno, destinati a 2 assistenti tecnici che si
rendono disponibili al lavoro di supporto alla gestione della rete informatica e al supporto per
il potenziamento dei Laboratori di Chimica e Scienze
• n. 01 incarico per l'importo di € 400,00 destinato a 1 unità amministrativa che si rende
disponibile all'assolvimento di pratiche legate al decentramento
n. 04 incarichi per l'importo di € 302,02 ciascuno, destinati a 4 collaboratori scolastici che si
rendono disponibili agli incarichi di circolazione delle comunicazioni - supporto procedure PS e
somministrazione farmaci - accessi controllati - supporto sala stampa
3) - €
2.030,00
somma destinata al riconoscimento dell' indennità di direzione al DSGA sulla
base dei parametri ministeriali legati all'organico di diritto dell'a.s. 2011/2012 calcolata ai sensi dell'
art. 89 CCNL 29/11/2007 modificato dall' art. 3 sequenza contrattuale personale ATA del 25/07/2008
e successive sequenze contrattuali.
La somma risulta essere accantonata in via prioritaria dalle risorse FIS a.s. 2011/2012 di € 61.303.65.

Ai suddetti importi vanno ad aggiungersi le somme NON FIS NON STATO seguenti:
4) - €
5.433,50
derivate dalla destinazione di € 3.994,00 su delibera del Cdl del 25/10/2011
e dall'importo di € 1.439,50 derivato da risorse pregresse non destinate, quali somme finalizzate al
riconoscimento di attività straordinaria per la realizzazione del POF e delle attività extracurriculari,
fino ad un massimo di ore straordinarie così ripartite :
4a) - €
1.102,00 destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale Assistente Tecnico
fino ad un massimo di 76 ore;
4b) - €
2.119,00 destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale Assistente
Amministrativo, con esclusione del DSGA, fino ad un massimo di 122 ore e destinate a remunerare in
via forfettaria il lavoro straordinario del Bibliotecario assegnato in supporto ai servizi di segreteria per
l'importo di € 350,00 incluso nella medesima destinazione di spesa ;
4c) - €
2.212,50 destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale Collaboratore
Scolastico fino ad un massimo di 177 ore.

TOTALE RISORSE PERSONALE ATA

€

18.733,08

indicate in allegato B parte Integrante PAG. 08-10- 11 - 12
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Art. 57
Scolastico

Compensi al personale che collabora continuativamente con il Dirigente

1 - 1 compensi per il personale designato dal Dirigente Scolastico a collaborare in modo continuativo
sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite.
2 - Per il corrente anno scolastico 2011/2012 vengono stabiliti in 230 ore 1 compensi annui ai due
collaboratori del dirigente sulla base della responsabilità assunta a seguito dell'incarico affidato e con
la seguente ripartizione:
- 130 ore di attività aggiuntiva spettante al collaboratore con funzioni vicarie;
- 100 ore di attività aggiuntiva spettante al secondo collaboratore;
- 100 ore per attività legata alla disponibilità di reperibilità notturna e per la sicurezza dell'edificio
scolastico( 50 ore + 50 ore).
La somma corrispondente a 330 ore funzionali pari a € 5.775,00 è computata nella quota
parte destinata al personale docente di € 14.735,00 relativa al riconoscimento di 842 ore
funzionali destinate alle Figure di sistema, come indicato all'art. 56 , comma 4, lettera
a4) del presente contratto.

Art. 58 - Variazioni della situazione
/i - Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli
conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data comunicazione e su di essi sarà
effettuata contrattazione.
2 - Nel caso in cui fosse necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e
senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto , si procederà alla
revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione
degli impegni di spesa già previsti attraverso il criterio del ricalcalo proporzionale .

Art. 59 -

Informazione successiva e verifica

1 - L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con
altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei
fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale,
comprensivi dei nominativi e delle attività svolte.

Art. 60 - M o d a l i t à assegnazione
1 - L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi, conferiti ai sensi dell'art. 86
CCNL e del presente accordo, dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa
agli interessati.
2 - nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati:
- il tipo di attività e gli impegni conseguenti
- gli obiettivi dell'attività
- le eventuali deleghe e/o ambito di responsabilità
- la modalità di certificazione e/o rendicontazione dell'attività svolta
- il compenso forfetario o orario spettante, specificando in questo ultimo caso il numero massimo di
ore che possono essere retribuite.
Art. 61- Liquidazione compensi
I compensi di cui al presente contratto sono indicati LORDO DIPENDENTE, ovvero al
lordo delle trattenute a carico del lavoratore e al netto degli oneri a carico dello Stato.
In applicazione della Legge 122 del 30/07/2010 conversione D.L. 78/2010 art. 4, 4 octies e 4
nonies saranno operate entro il 31 agosto dell'anno di competenza le liquidazioni C U . e le
liquidazioni poste a carico della Scuola per la parte di compensi rientranti nella quota derivata dalle
economie nella disponibilità finanziaria della scuola sommate alle risorse NON FIS NON STATO
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incamerate e contenute destinate nella Programmazione 2012 sulla base della delibera del Consiglio di
istituto del 25/10/2011 che ha stabilito le priorità di attuazione dei progetti di Offerta Formativa.
Le liquidazioni dei compensi verranno effettuate fermo restando il vincolo del visto di regolarità
contabile dei revisori dei conti.
La suddetta scadenza potrà essere derogata oltre che per mancata disponibilità di cassa, per altri
motivati elementi ostativi di natura amministrativo contabile.
Per attivare II procedimento di liquidazione ciascun interessato presenta richiesta, accompagnata
dalla certificazione e/o rendicontazione dell'attività svolta come espressamente indicato nella lettera
d'incarico.

Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastjto prof. ^ol\erto GAUDIO

Per la parte sindacale:
prof.

Marco

BRACCO

prof.

Silvia

TALLURI

per la

aSL

prof.

Francesco CAMMARATA

per lo

SNALS

sig.ra

Anna Maria PARISSENTI

per la

CGIL

sig.ra

Giuseppina SIGNORE 1 IO

per la

UIL

per la

GILDA

sig.

Angelo MALLEA
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