
 
 

Al personale  Docente 
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 
All’Albo – Sito web d’Istituto 
Agli Atti – Albo pretorio 
Alla Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web d’Istituto 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: Contratto integrativo definitivo di Istituto aa.ss. 2019-2022– Pubblicazione. 
 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt.8 e 21 del D.Lgs. n.33/2013, modificato dal D.Lgs. n.97/2016; 
VISTA la Delibera ANAC n. 1310 del 28-12-2016; 
VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo di istituto siglata in data 26/11/2019 con prot. n.6037; 
PRESO ATTO che i Revisori dei conti non hanno formulato, nei termini stabiliti dall’art. 7, comma 8, del CCNL 
2016/2018, osservazioni e/o rilievi  in merito alla preintesa del Contratto Integrativo di istituto siglata in data 
26/11/2019; 
VISTA la sottoscrizione del Contratto Integrativo definitivo d’Istituto in atti prot. 91 del 08-01-2020; 
PRESO ATTO delle previsioni di cui al Capo III della medesima preintesa: “Il presente Protocollo d’Intesa 
d’Istituto ai sensi dell’art. 48 comma 6, del Decreto L.vo 30 marzo 2001 n. 165, dell’art. 2 del Decreto L.vo 
30 luglio 1999 n. 286 e del Decreto L.vo n. 150/2009, successivamente alla sottoscrizione del Contratto 
decentrato, sarà trasmesso via mail all’ARAN, al CNEL e pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica; 

  AL FINE DI  assicurare    la    piena    trasparenza   e    pubblicità   al    Contratto Integrativo definitivo d’Istituto     
aa.ss. 2019-2022e di  tutti  gli  ATTI ad  esso  correlati per quanto in premessa: 

 

DETERMINA 

 

 il Contratto Integrativo di Istituto, con decorrenza 08/01/2020 è da ritenersi definitivo; 
 la pubblicazione in data odierna, del medesimo Contratto Integrativo definitivo d’Istituto nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” e all’Albo on line del sito web dell’Istituzione scolastica corredato dalla  

Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione 

dell’intero processo amministrativo-gestionale per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 
 

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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