
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTRATTO INTEGRATIVO 
D’ISTITUTO A.S. 2022/2023 

(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. Lgs. 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 12.12.2022 per la parte economica e per la parte normativa, 
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, dalla Dichiarazione congiunta OOSS-MIUR allegata al CCNI del 23.08.2012 dal CCNL del 29.11.2007 
e dal CCNL del 19/04/2018 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 2022/2023 è stata preceduta dalla delicata e 
fondamentale fase della programmazione delle attività, dalla pianificazione delle stesse, dall’organizzazione dei 
servizi, nonché dall’adozione di importanti e, a volte complessi, atti di gestione. 
Il Collegio dei Docenti 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: 
adempimenti propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto. Gli adempimenti che ha osservato sono i 
seguenti: 
1. Elaborazione del PTOF per l’anno scolastico 2022/2023 (art. 3 DPR 275/1999). 
2. Definizione del piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007). 
3. Individuazione delle funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007). 
Il Consiglio d’Istituto 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: adempimenti 
propedeutici alla  contrattazione  integrativa  d’ Istituto.  Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 
-Deliberazione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione 
che il Collegio dei Docenti deve osservare per l’elaborazione del PTOF a.s. 2022/2023 (art. 4 D.Lgs. 165/2001 e 
art. 3 DPR 275/1999). 
-Adozione del PTOF (art. 3 DPR 275/1999)- 
-Adattamento del calendario e dell’orario scolastico (art. 10 D.Lgs 297/94, art. 2 c.1 lett.e D.Lgs. 165/2001 nel testo 
vigente come modificato nel D.Lgs. 150/2009, art. 5 DPR 275/1999  
-Ripartizione percentuale delle risorse del FIS medesimo (art. 88 CCNL 2007). 
L’assemblea del personale ATA ha discusso nella riunione del 06.09.2022 ) riguardo la proposta del DSGA “ piano 
delle attività del personale ATA” inerente alle modalità di prestazione del servizio e per l’individuazione del 
dirigente scolastico del personale partecipante ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite e i viaggi di 
istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione dei PEI ai sensi 
dell’art.7 comma 2 lettera a) del Dlgs 66/2017. 
Il DSGA ha redatto la proposta  d e f i n i t i v a  di organizzazione   dei servizi generali   ed amministrativi   ai 
sensi dell’art. 53 c. 1 CCNL 29.11.2007) con prot. 15996 del 12/12/2022. 
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. 
Il presente contratto è stato sottoscritto tenendo conto dell’intesa tra MIUR e OO.SS sui criteri per la ripartizione, 
per l'anno scolastico 2022/2023, delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denominato "Fondo per il 
miglioramento  dell'offerta  formativa"   e destinate  a retribuire   gli  istituti   contrattuali   di  cui agli articoli  9, 
30, 33, 47, 62, 84, 86, 87e 104 del CCNL2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze 
contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
relative alla "Valorizzazione del personale docente" e nell'articolo 1 comma 592 della legge 27 dicembre  2017, 
n. 205 riguardante la "Valorizzazione della professionalità dei  docenti", come richiamati  all'articolo  40 del 
CCNL 2016-2018 del  Comparto Istruzione e Ricerca,sezione istituzioni  scolastiche ed educative e della 
L. n. 160 del 27.12.2019 ed in particolare il comma (art. 1 comma 249):“Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, 
comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono 
utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione” 



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Data di sottoscrizione parte normativa-parte economica 
data di sottoscrizione ipotesi contratto:12.12.2022 
data di sottoscrizione definitiva 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2022/2023 e fino a sottoscrizione nuovo contratto 

Composizione della delegazione 
trattante 

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico Prof.ssa Calogera Alaimo 
Per le O.O.S.S. FLC CGL SCUOLA, CISL SCUOLA, FED.GILDA 
UNAMS,  SNALS, UIL 
R.S.U. di Istituto:Adamo Francesca, Ballatore Paolo, Monello 
Salvatore, Pennavaria Franzo, Reale Sebastiano, Cassarisi Lorenzo 

Soggetti destinatari Personale docente e ATA dell’Istituto scolastico. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo 
(descrizione sintetica) 

Materie previste dall’art. 6 del CCNL vigente ed in particolare criteri 
concernenti: 
la ripartizione delle risorse del fondo di istituto; 
l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA; 
le relazioni sindacali e l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno. 
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo 
di controllo 

L’Ipotesi di Contratto integrativo stipulata il giorno 12.12.2022 viene inviata 
per la debita certificazione di compatibilità ai Revisori dei Conti territorialmente 
competenti, accompagnata dalla seguente relazione e dalla relazione tecnico- 
finanziaria redatta dal DSGA.. 

Attestazione del 
rispetto  degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimenti 
comportano la 
senzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

Non è stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 

150/2009 in quanto adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 

26/01/2011. 

E ‘stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 

D.Lgs 150/2009.Sito ufficiale della scuola sezione trasparenza 

sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

Non c’è stata validazione della Relazione della Performance dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 in quanto parte non applicabile 
al presente contratto ai sensi dell’art. 74 c. 5 del D. Lgs.150/2009 

Eventuali osservazioni :Nessuna osservazione 



Illustrazione dell’articolato del contratto – 
TITOLO  II  DISPOSIZIONI  CONCERNENTI  LA  SICUREZZA  E  LE  RELAZIONI 
SINDACALI 

 
Sez. A Illustrazione dei contenuti del contratto integrativo con riferimento alle relative norme legislative e 
contrattuali 

Materie Contenuti Riferimenti normativi e/o 

Diritti sindacali Relazioni e diritti sindacali: 
Criteri e modalità di attuazione dei diritti sindacali, 
nonché determinazione dei contingenti di personale 
previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge n. 
146/1990 
Vengono regolamentate le relazioni sindacali all' 
interno della  scuola  e l'esercizio  dei  diritti 
sindacali, a nonna del  capo  II del  vigente  CCNL 
di  comparto;  in particolare   vengono  regolamentate 
le procedure di concertazione,  a  norma  della 
Legge   135/2012,  art.2, comma  17. 
Da art. 4 ad art 6 del contratto integrativo d’istituto 

CCNL 2007 (artt. 3 - 8) - art. 54 
D.Lvo n. 150/ 09 

 
Art. 8 del CCNL 2007 - art. 2 del 
CCNQ del 7.8.1998 - ACCORDO 
COLL. QUADRO per la 
costituzione delle RSU del 
7.8.1998  Contratta- 
zione integrativa regionale 

 
L. 146/90 modificata e integrata 
dalla L. n. 83/2000 - Accordo 
Integrativo Nazionale 
dell’8.10.1999 

 
CCNQ del 7.8.1998 (e successive 
modifiche) – CCNQ del 26.9.2008 

 
L. 146/90 modificata e integrata 
dalla L. n. 83/2000 - Accordo 
Integrativo Nazionale 
dell’8.10.1999 

 
CCNQ del 7.8.1998 (e successive 
modifiche) – CCNQ del 26.9.2008 

 
Sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Nominati rappresentanti   dei   lavoratori   per   la 
sicurezza (RLS). 
Sigg. Ballatore Paolo, Cassarisi Lorenzo, Reale Sebastiano 

Art. 73 del CCNL - Artt. 47  e 50 del 
D.Lvo n. 81/2008 - CCQ del 7.5.1996 

Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione. E’ stato nominato un responsabile esterno: 
Dott.re Tommaso Barone 

Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 31 - 35 
del D.Lvo n.81/2008 

Preposti, addetti al primo soccorso e addetti 
antincendio. Sono stati nominati gli addetti alla 
prevenzioni incendi, e addetti al primo soccorso per 
ogni plesso e referenti per tutto l’istituto. 

Art. 72 del CCNL 2007 - Artt. 19, 45 
e 46 del D.Lvo n.81/2008 

 
 
Con riferimento ai temi relativi alle Relazioni Sindacali, all’utilizzazione del personale docente in rapporto al 
PTOF, all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e alla normativa in 
materia di sicurezza, si assicura che quanto contenuto nel contratto integrativo è coerente con le disposizioni di 
Legge. 



 

Fondo  d’istituto  e 
compensi accessori 

 
Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto, ammonta ad € 149.365,17 
I fondi finalizzati sono così ripartiti 

 
a-Fondo Istituzione scolastica 2022/2023 94.218,45 

+Economie FIS 24.738,78 
+Valorizzazione 22/23 20.524,86 

 

Totale 139.482,09 
- Quota ind. Direzione dsga -6.810,00 
- Quota sostituto dsga -  764,64 

- Riserva 2% ex art. 10 c.i.i. -2.638,15 
Totale FIS disponibile 129.269,30 
b- Funzioni Strumentali 6.208,06 
c- Incarichi specifici 4.996,83 
d- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 5.502,91 
e) Attività complementari di educazione fisica 4.352,61 
f) Area a rischio 1.002,68 

+economie 2021/22 ore eccedenti 5.732,54 
+economie 2021/22 att.compl.ed.fisica                                                                                10.108,81 

 
La ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica è stata imperniata sulle esigenze 
dell’impianto organizzativo dato dagli organi collegiali ed è stata effettuata seguendo gli 
indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto, tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee 
d’azione del PTOF. Nello specifico, la ripartizione del F.I.S. è stata orientata a riconoscere i 
benefici economici tenendo presente la valorizzazione delle competenze professionali ed il 
maggior impegno individuale profuso al fine di meglio assolvere i compiti dell’Istituzione 
scolastica garantendo: 
-il diritto d’apprendimento degli alunni; 
-l'autonomia didattico-organizzativa di ricerca sperimentazione; 
-gli impegni derivati dalla definizione dell'offerta formativa; 
-le competenze professionali presenti; 
-l' equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nell’Istituto; 
-i carichi di lavoro; 
-l'impegno nell’assolvimento dei compiti organizzativi assegnati. 

 

PERSONALE DOCENTE 
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico  (art. 88,  comma  2,  lettera f) 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). 
Attività di supporto organizzativo e gestionale deliberate dagli OOCC 
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007). 
Ogni altra attività deliberata dagli OOCC nell’ambito del PTOF 

 

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 PTOF (art. 88, comma 
2, lettera k) 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). 



 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo 
d’istituto 

Il  fondo d’istituto comprende: 
□ Gli stanziamenti con vincolo di destinazione, 
□ Le   risorse del fondo sono dirette a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e 
l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Nello specifico, relativamente ai fondi vincolati: 
□ sono state individuate n. cinque aree per le funzioni strumentali al POF(n. 11 docenti) 
□ le ore eccedenti che saranno retribuite quelle  effettivamente  prestate entro il limite di spesa 

La somma del FIS , diminuita dell’importo previsto per l’indennità di direzione spettante al DGSA, del 
compenso spettante all’Ass.Amm che sostituisce il DSGA viene ripartita tra le diverse categorie di 
personale (docenti ,personale A.T.A ) nella misura del 70% al personale docente ed il 30% al personale 
A.T.A. 
La quota riservata ai docenti viene utilizzata, relativamente al personale docente, per remunerare le attività 
descritte sopra (collaboratori del dirigente Scolastico-(2 docenti ore 200-, referenti, coordinatori… ed attività 
progettuale) 

Relativamente al personale ATA, la quota viene destinata per remunerare: 

□ flessibilità 

□ intensificazione comprensiva del riconoscimento eventuale sostituzione colleghi assenti 

□ disponibilità orario  eccedenti 

□ supporto progetti didattici 

□ corso serale 

 Piccola manutenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA DOCENTI 
 
 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e 
flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007 – 
attività insegnamento prevista per l’attuazione dei progetti POF 

 
0,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07) corsi 
zero ed IDEI 10.000,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del 
POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) progetti 

 
26.267,50 

supporto al modello organizzativo -supporto all’organizzazione della didattica 
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 
attività funzionali previste per l’attuazione progetti POF Ore 2542 

 
48.615,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 
29/11/2007) ore 130 x 2 4.550,00 

Valorizzazione docenti  
Inglobata nel fis 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 
lettera g) CCNL 29/11/2007) - 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) - 
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del 
POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) - 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 
29/11/2007) - 

TOTALE A) 89.432,50 
B)Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.208,06 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 14.461,42 

Ore eccedenti Sostituzione colleghi assenti 11.235,45 

 

AREA ATA 
 

Indennità direzione DSGA (Art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)  
6.810,00 

Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 
764,64 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 
38.531,50 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 
comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, 
lettera g) CCNL 29/11/2007) 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 
0,00 

TOTALE IMPEGNI FIS ATA 38.531,50 
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) 4.996,83 



Circa le attività complementari di educazione fisica la relativa assegnazione è subordinata all’effettiva 
realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale 
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. 

 
- Effetti abrogativi impliciti 
In attesa dell’espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del CCNL, 
si è contrattato sui seguenti argomenti: 
□ modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali; 
□ attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
□ criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto. 
Sono state escluse, poiché rientranti nella riserva di legge, le seguenti materie inerente la micro- 
organizzazione, che sono state disciplinate soltanto per gli aspetti di natura economica: 
□ modalità di utilizzazione del personale docente in relazione al piano dell’offerta formativa e piano 
annuale e modalità di utilizzazione del personale ATA; 
□ criteri di assegnazione del personale alle sedi e plessi; flessibilità dell’orario di lavoro; ritorni 
pomeridiani, criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario nonché criteri 
per l’individuazione del personale l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il 
Fondo d’Istituto . 
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 

 
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa 
In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, l’accordo prevede la valorizzazione del merito nelle 
seguenti forme: 
□ viene  esclusa la distribuzione di incentivi “a pioggia” o  in maniera indifferenziata; 
□ i progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di 
conseguimento degli obiettivi perseguiti; 
□ vengono previsti incentivi che premiano le modalità di lavoro intensificato, nonché l’impegno e il 
coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione dell’offerta formativa. 

 
Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di pro- grammazione gestionale (piano della performance), adottati dall’amministrazione 
in coerenza con le previsioni del titolo ii del decreto legislativo n. 150/2009 

 

In assenza del piano della performance, gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa 
vengono desunti dal PTOF e dai processi di autovalutazione e autoanalisi di istituto. 
L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze professionali individuali, 
ottimizzando l’impiego delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento della efficacia della 
azione educativa. 
I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui esiti 
vengono registrati dalle indagini dell’Invalsi e dalla valutazione sistematica operata dai docenti. 
Anche la soddisfazione degli stakeholder, interni ed esterni, è un indicatore di qualità ed è operante 
un’azione di monitoraggio delle loro attese e del livello di soddisfazione. 
Le priorità del POF, tenute in debita considerazione nell’accordo, sono state definite anche sulla base di 
tali rilevazioni, ovviamente interpretate e sottoposte al vaglio critico dagli organi di autogoverno 
dell’istituto. 
In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi: 



Diritti sindacali 
 limitazione del contenzioso interno; 
 aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali. 

 
Sicurezza nei luoghi di lavoro: 
 decremento  degli infortuni sul lavoro; 
 aumento  del  livello  di  soddisfazione  del  personale  in  relazione  agli  ambienti  di  lavoro  e 
alle attrezzature utilizzate. 

 
Fondo di istituto e salario accessorio: 
 incrementi dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne; 
 ampliamento del tempo scolastico; 
 arricchimento del curricolo 
 aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e organizzativi; 
 aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi. 

 

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs.141/2011 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DISPONE 
 
L’immediata pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 
13/12/2022, r i m a n e  in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di 
compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 del CCNL 29/11/2007. 
Allega alla medesima contrattazione la relazione tecnica del Direttore SGA e la presente relazione 
illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 
amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Calogera Alaimo) 


