
ASSENTE,
ASSE,NTE

1" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ' '  G. VERGA''
Via Umberto.341 - 96010 CANICATTINI BAGNI

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Per I'impiego deìle risorse fìnanziarie del Fondo d'lstituto

An no Scola stico 201 21 201 3

L'anno 2013. il mese di settembre, il giorno 21, alle ore 10:00, presso I'Ufficio del Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Verga" di Canicattini Bagni , in sede di negoziazione integrativa
d'lstituto. ai sensi dell'art.6 del C.C.N.L. del Comparto scuola del29.11.20A7 ,

TRA

La delegazione di parte pubblico , costiÍuita:
dal Dirigente Scolastico pro-lempore: Prof. ssa. Giovanna Rubera

E
La delegazione di parfe sindacale, cosliluiÍa:
dalla RSU nelle persone di:

Ins. Agostino Sebastiana Rita
A.A. Sig. Al iano Mirel la
C.S. Sig. Calabrese Giuseppe

Lo Rappresentanzo sinducale, nelle persone di:
FRANZO'ANTONIO per  F . l . c .  C .G. l . L .
RIIBINO MARIO per IJ.I.L. SCIJOLA
ASSENTE per C.I.S.L.

per SNALS
per GILDA UNAMS

Vista I'ipostesi di contratto sottoscritao, dalle parti. in data0810612013

Preso Atto del silenzio assenso dei Revisori dei conti;
è sottoscritto in via definitiva il Contratto Intesrativo di Istituto Der I'anno Scolastico 201212013 allesato al
presente Verbale.

Si precisa che i finanziamenti frnalizzatr al Progetto VSQ, sono stati utlltzzati per la realizzazione del Piano
di Miglioramento approvato dal MIUR.

Si precisa inoltre che nei progetti PON il personale ATA deve essere utlhzzato, in base alla disponibilità,
secondo le professionlità richieste e col criterio della rotazione.

Il Dirigente. ai fini dell'articolo 46, comma 4.d.lgs. 15012009 e ai sensi dell'art. 40-bis corrma 5 del d.lgs.
16512001 così come modificato dall'art. 55 comma 5 d.lgs. 15012009, prowederà a trasmettere all'ARAN,
per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con I'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con I'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali saranno altresì
trasmessi al CNEL.
Canicatt ini Bagni, 2'1.09.2013

La RSU

F.to C.S. Calabrese Giuseppe
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F.to Ins. Agost ino Rita

F.to A.A.Al iano Mirel la

MARIO RUBINO

ANTONIO FRANZO' \'J.U
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