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RELAZIONE ILLUSTRATIVA al CONTRATTO INTEGRATIVO 2017-2018 
 (articolo 40, comma 3‐sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

 

 
Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 17 Novembre  2017 

Periodo temporale di vigenza Vigenza normativa: fino al 31 agosto alla sottoscrizione di un 

successivo Contratto Integrativo; 

qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno 

sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta 

temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole 

effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo 

contratto integrativo. 

Vigenza economica: anno scolastico 2017/2018 

Composizione della 

delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

Dirigente  pro-tempore: Prof.ssa Maria Antonietta Bentivegna 

Figura di accompagnamento:DSGA Sig.ra Floriana Brozzoli 

 

Parte Sindacale: 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 

RSU:  

RSU CISL         Prof.  VIVIANI Alessandro  

RSU CISL         A.A.   PROIETTI Ivonne 

RSU FLC-CGIL  C.S.   PISCOPO Vincenzo 

Sindacati Scuola Territoriali:  

FLC-CGIL, CISL, GILDA, UIL, SNALS 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie: nessuna 

(nessun rappresentante sindacale si è presentato all’incontro del 17 

novembre convocato per la Sottoscrizione dell’ Ipotesi Contrattazione 

d’Istituto a. s. 2017/2018       

RSU firmatarie:  tutte le tre RSU ( 2 CISL e 1CGL)  

Soggetti destinatari Personale Docente ed ATA del Liceo Scientifico “Paolo Ruffini” di 

Viterbo 

Materie trattate dal contratto 

integrativo  

a) Titolo I – Disposizioni Generali 

• Campo di applicazione, decorrenza e durata; 

• Interpretazione autentica 

b) Titolo II – Relazioni e Diritti sindacali 
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 
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• Obiettivi e strumenti; 

• Rapporti tra RSU e Dirigente; 

• Oggetto della contrattazione integrativa; 

• Informazione preventiva; 

• Informazione successiva; 
CAPO II- DIRITTI SINDACALI 

• Attività sindacale; 

• Assemblea in orario di lavoro; 

• Permessi retribuiti e non retribuiti; 

• Referendum; 

• Contingenti in caso di sciopero 

 

c) Titolo III – Prestazioni  Aggiuntive  del  Personale Docente 

e ATA 

• Collaborazioni plurime del personale docente; 

• Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed 

intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA 

 

d) Titolo IV – Trattamento  Economico  Accessorio 
CAPO I – NORME GENERALI 

• Fondo per la contrattazione integrativa; 

• Fondi finalizzati 
CAPO II- UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 
• Finalizzazione  del salario accessorio; 

• Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica;  

• Definizione dei compensi accessori; 

• Valorizzazione del merito del personale docente; 

• Conferimento degli incarichi; 

• Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale Ata; 

• Incarichi specifici 

 

e) Titolo V - Attuazione della normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

• Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), l’Addetto al servizio di prevenzione e 

protezione(ASPP); 

• Le figure sensibili 

 

f) Titolo VI – Norme Transitorie e Finali 

• Clausola di salvaguardia finanziaria; 

• Retribuzione accessoria e valorizzazione del personale 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo 

interno. 

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

 

Sono, esclusi dal controllo ex art.40‐bis, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 165/2001, gli accordi di istituto 
scolastico, di sede o di amministrazione periferica, 
comunque denominati. 
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Attestazione 

del rispetto 

degli obblighi 

di  

legge che in 

caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione 

della 

retribuzione 

accessoria. 

 

 

Adozione del Piano della performance previsto 

dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: 

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.  

L’attività del personale docente sarà valutata dal 

Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato 

di valutazione dei docenti, al fine della 

assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 

1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché 

dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. 
 

Adozione del Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 

2 del D.lgs. 150/2009: 

Non sussiste più l’obbligo dell’adozione del  

Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità(PTTI), che inizialmente  avrebbe dovuto 

essere adottato per il triennio 2016-2018, ai sensi 

dell’art.10 del d.lgs. 33/2013. 

 

E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai 

commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009: 

Gli obblighi di pubblicizzazione e trasparenza 

vengono assolti mediante l’utilizzo del sito 

istituzionale (adeguato agli standard indicati nelle 

Linee Guida per i siti web delle PA) e di ogni altra 

forma idonea a rendere quanto più partecipata la 

gestione unitaria dell’istituto. 

 

La Relazione della Performance è stata validata 

dall’OIV ai sensi dell’art. 14, comma 6 del D.lgs. 

150/2009 

adempimento non dovuto per effetto dell’art.5 

DPCM 26.01.2011 

 

Eventuali osservazioni  

 

 

Nessuna 

 

 

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto 

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -  

modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi- altre informazioni utili 

 

 

Sez. A - Illustrazione dei contenuti del contratto integrativo con riferimento alle relative 
norme  

 
 

legislative e contrattuali 

Materia: Diritti sindacali    
  

CONTENUTI 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

E/O  

CONTRATTUALI 

 

SCELTE  EFFETTUATE dall’ ISTITUTO 

 

Relazioni sindacali: 

oggetto della 

contrattazione 

integrativa, 

informazione 

preventiva e 

successiva  

 

CCNL 2007 (artt. 3 - 8) - art. 54 

D.Lvo n. 150/09 

 

 

Il Titolo II è la parte del contratto dove 

vengono esplicitate nel dettaglio le relazioni 

e i diritti sindacali; più precisamente le 

modalità di fruizione dei diritti sindacali nel 

rispetto delle inderogabili esigenze del 

servizio.  

Vengono riportate in maniera puntuale: 
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Attività sindacale 

• Le finalità delle relazioni sindacali; 

• Gli istituti della contrattazione, 

dell’informazione preventiva e 

successiva, l’interpretazione 

autentica 

Viene disciplinato l’esercizio del diritto di 

partecipare e di indire assemblee sindacali, 

di indire il referendum prima della stipula 

del contratto, vengono definiti i contingenti 

in caso di sciopero e l’organizzazione del 

servizio in caso di sciopero. 

 Gli obiettivi perseguiti sono conformi con 

quanto previsto dall’art.40 del  

  D. Lgs.165/2001. 

 

 

Assemblee sindacali in 

orario di lavoro 

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 Contrattazione 

integrativa regionale 

Contingenti di 

personale necessari  

in caso di sciopero 

L. 146/90 modificata e integrata 

dalla L. n. 83/2000 - 

Accordo Integrativo Nazionale 

dell'8.10.1999 

 

 

 

 

 

Permessi sindacali CCNQ del 7.8.1998 (e successive 

modifiche) - CCNQ 

del 26.9.2008 

Materia: Prestazioni Aggiuntive 

Collaborazioni 

plurime 

 

Artt. 35 e 57 del CCNL 

2007 

 

 

Prestazioni aggiunti-  

ve (lavoro 

straordinario ed  

intensificazione) e 

collaborazioni 

multiple  del 

personale ATA) 

Art. 88 del CCNL 2007 

 

 

 

 

  

  

• Prestazioni in orario aggiuntivo 

Attività che vengono individuate come determinanti 

maggior carico di lavoro ed intensificazione della 

prestazione lavorativa: 

• Sostituzione colleghi assenti; 

• svolgimento di attività particolarmente 

impegnative/complesse; 

• sostituzione dei colleghi assenti (ferie escluse); 

• necessità/esigenze impreviste/non 

programmabili 

Materia: Fondo d'istituto e compensi  accessori  

 

 

 

 

Criteri per la 

Ripartizione delle 

risorse del  

Fondo d'istituto 

 

Art. 6 del CCNL 2007 -  Docenti: 70% del FIS 2017/’18 esclusa  indennità 

direzione  DSGA e compensi per il  1° collaboratore 

del DS 

ATA: 30% del FIS 2017/’18 esclusa indennità 

direzione DSGA e 1°collaboratore del DS 

I residui  del precedente a.sc. saranno utilizzati  ad 

integrazione dei fondi assegnati nel corrente a. sc., 

come segue: il residuo della quota Docenti sarà 

utilizzato  per le attività del personale docente, il 

residuo  della quota ATA  sarà utilizzato  per le attività 

del personale ATA .  
Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, 
confluiscono nella dotazione contrattuale dell’a.sc. 
.successivo. 

 

 il residuo della quota Docenti sarà utilizzato  per le 

attività del personale docente,  

- il residuo  della quota ATA  sarà utilizzato  

per le attività del personale ATA .  
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Per le finalità 

deliberate dal CdI e  

del Piano Annuale  

 le risorse del FIS 

sono così  ripartite tra 

le diverse aree di 

attività: 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 88 del CCNL 2007 • (collaboratori del D.S., figure di presidio ai 

plessi,  referente per               le innovazioni 

tecnologiche scuola-famiglia, responsabili orario, 

coordinamento attività di recupero, animatore 

digitale, team per innovazione digitale); 

• supporto alla didattica (coordinatori di classe, 

coordinatori di dipartimento, responsabili dei 

laboratori, F.S. e commissione per la didattica e 

la progettazione del curricolo, referente  Invalsi); 

 

• supporto al successo scolastico e al successo 

formativo (Orientamento; GLI: Gruppo di lavoro 

per l’ inclusione e coordinatore, supporto Area 

socio relazionale, nucleo di valutazione interna, 

referente olimpiadi matematica, referente 

mobilità studentesca, referente  Centro 

Scolastico Sportivo) 

 

• Tutor Docenti anno di prova; 

• supporto all’organizzazione della didattica (FFSS, 

commissione orientamento); 

• interventi didattici educativi integrativi. 

 

   Compensi per 

l'attività di 

collaborazione  

col dirigente 

scolastico 

Art. 34 del CCNL 2007 Vengono assegnati in modo proporzionale ai carichi di 

lavoro assegnati e svolti. 

Incentivi alla 

flessibilità 

organizzativa e 

didattica delle 

prestazioni dei docenti 

Art. 88 del CCNL 2007 Non vengono attribuiti incentivi alla flessibilità 

organizzativa e didattica. 
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Personale ATA 

- Attività aggiuntive - 

- Compensi Incarichi  

  di "particolare 

  responsabilità,  

  complessità e  

  disagio"  

  al personale ATA 

 

Art. 47 del CCNL 2007 

 

 Vengono individuati i seguenti incarichi da attribuire 

al personale ATA: 

1. Assistenti amministrativi e tecnici 

• Supporto e collaborazione con il DSGA; 

• Coordinamento area di competenza  

 

2. Collaboratori scolastici: 

• Accoglienza; 

• Assistenza alunni disabili; 

• Supporto uffici  

• Intensificazione  sostituzione colleghi assenti, 

esigenze impreviste  

• Pulizia spazi esterni 

• Magazzino Ruffini; 

• Archivio, magazzino cancelleria; 

• Magazzino Materiali pulizie e carta (p.zza   

  Dante); 

• Cortile laterale (p.zza  Dante); 

• Gestione  posta elettronica uffici/supp.  

   amm.vo- Ruffini;   

• Maggior carico di lavoro p.zza Dante P.T.; 

• Reperibilità per Allarme p.Dante + v. Verità 

• Intensificazione per sostituzioni e lavori complessi 

durante orario ordinario(piccola manutenzione, 

aula magna, sistemazione archivi); 

• Ore aggiuntive (attività Pof e cdi, esigenze    

   impreviste, servizio dopo le 17; piccola  

   manutenzione, lavori complessi, archivi); 

 

Materia: Sicurezza nei luoghi di  lavoro 

Il rappresentante dei 

lavoratori per la 

sicurezza (RLS) 

Art. 73 del CCNL - Artt. 47 

e 50 del D.Lvo n. 81/2008-  

CCQ del 7.5.1996 

Il Titolo V è la parte del Contratto che definisce le 

forme nelle quali si realizza il sistema di 

sicurezza: 

• Documentazione e comunicazione; 

• Organigrammi; 

• Comportamenti; 

• Dotazioni e strumenti; 

• Funzionamento del servizio di primo 

soccorso e antincendio; 

• Attribuzioni diritti del RLS; 

• Svolgimento prove di evacuazione 

Gli obiettivi perseguiti sono conformi con quanto 

previsto dall’art.40 del D. Lgs.165/2001. 

Responsabile e 

addetti al Servizio di 

Prevenzione e 

Protezione 

 

  

Art. 72 del CCNL 2007 - 

Artt. 31 - 35 del D.Lvo n.  

81/2008 

 

Preposti, addetti al 

primo soccorso e 

addetti antincendio 

Art. 72 del CCNL 2007 - 

Artt. 19, 45 e 46 del D.Lvo 

n.  

81/2008 

DPI (Dispositivi di 

Protezione 

Individuale) 

Art. 72 del CCNL 2007 - 

Artt. 69-80 del D. Lvo n. 

81/2008 

Diritti alla formazione 

e all'informazione 

Art. 72 del CCNL 2007 - 

Artt. 36 - 37 del  D.Lvo n.  

81/2008 
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Sez. B - Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo d'istituto  

 

Il fondo d'istituto comprende (le cifre sono espresse lordo stato):  

I seguenti stanziamenti con vincolo di destinazione comprensivi delle economie degli anni 

precedenti: 

✓ relativi alle funzioni strumentali svolte dai docenti, per l'importo di       € 5.404,43 

 

✓ relativi agli incarichi specifici del personale ATA, per l'importo di €  3.882,48 

 

✓ Stanziamenti comprensivi delle economie degli anni precedenti escluse ore eccedenti e 

attività sportiva, per l'importo complessivo di € 77.435,59 

 

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°4 funzioni, equivalenti in termini di onere lavorativo, alle quali 

si destina la somma di € 5308,00 

✓ n°2 funzioni, equivalenti in termini di onere lavorativo, alle  quali si destina la somma di 

€ 2255,90 

 

✓ sono stati definiti n° 5 incarichi di responsabilità, per gli assistenti amministrativi, ai  

quali si destina la somma di € 3.722,24 

✓ sono stati definiti incarichi di responsabilità, equivalenti in termini di onere lavorativo, 

per gli assistenti tecnici e assistenti amministrativi, in godimento della posizione 

economica 

✓ sono stati definiti  incarichi di responsabilità, equivalenti in termini di onere lavorativo, 

per i collaboratori scolastici in godimento della posizione economica 

✓ La somma non vincolata, diminuita dell'importo previsto per l'indennità di direzione 

spettante al DGSA, diminuita del compenso previsto per il collaboratore del D.S., viene 

ripartita tra le diverse  categorie di personale (docenti, collaboratori scolastici, 

assistenti tecnici, assistenti  amministrativi, ... )  

Viene utilizzata, relativamente al personale docente, per remunerare:  

• incarichi di coordinamento ( di classe, di dipartimento, delle attività di recupero) 

Coordinatori di attività, di progetti, di commissione, responsabili di laboratorio, 

responsabili orario; referente Invalsi; Nucleo di autovalutazione; Commissione 

didattica e progettazione curriculo; commissione orientamento in ingresso; 

• Attività di insegnamento per attività di recupero, approfondimento; sviluppo delle 

eccellenze. 

Relativamente al personale ATA, viene destinata a remunerare le seguenti attività: 

Assistenti Amministrativi e Tecnici i: Supporto e collaborazione con il DSGA; Coordinamento 

area di competenza.  Collaboratori scolastici: accoglienza P.T.; assistenza alunni disabili; 

supporto uffici; Intensificazione sostituzione colleghi assenti, esigenze impreviste ; pulizia 

spazi esterni; magazzino Ruffini; archivio e magazzino cancelleria; magazzino materiali pulizie 

e carta (p.zza Dante); cortile laterale (p.zza  Dante);gestione  posta elettronica uffici/supp. 

amm.vo - Ruffini; maggior carico di lavoro p.zza Dante P.T.; reperibilità per allarme p.Dante + 

v. Verità; intensificazione per sostituzioni e lavori complessi durante orario ordinario (piccola 

manutenzione, aula magna, sistemazione archivi); Ore aggiuntive (attività Pof e cdi, esigenze 

impreviste, servizio dopo le 17; piccola manutenzione, lavori complessi, archivi); 

 

 

 

Sez. C - 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:  
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• modalità di utilizzazione del personale docente in relazione al piano dell'offerta 

formativa e piano annuale e modalità di utilizzazione del personale ATA;  

• flessibilità dell'orario di lavoro; ritorni pomeridiani - criteri e modalità  relativi a 

organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario nonché criteri per l'individuazione 

del personale da utilizzare nelle  attività retribuite con il fondo di istituto.  

 

Sez. D - 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;  

      Per quanto riguarda i docenti e il personale ATA, la liquidazione dei  relativi compensi 

      avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi 

      e quelli effettivamente conseguiti. 

 Per ogni tipologia di attività aggiuntiva di insegnamento e non, assegnata a seguito di 

 Incarico formale, al fine di giungere alla liquidazione delle spettanze si terrà conto dei  

 documenti di rendicontazione (verbali delle commissioni stilati per ogni singolo incontro, 

 da cui risultino le presenze dei docenti, registri di presenza degli alunni, relazioni finali da  

 cui emerga il raggiungimento degli obiettivi prefissati, Relazioni referenti e 

 responsabili d’area/progetto) che ciascun docente referente di commissione o gruppo di 

 lavoro avrà cura di redigere e consegnare agli Uffici amministrativi. Per le attività di 

 insegnamento  i docenti hanno l’obbligo di redigere registri delle presenze degli alunni, 

con indicazione dei contenuti, finalità, obiettivi e risultati attesi, nonché il dovere di 

rendicontazione dell’andamento al dirigente. 

 

✓ i progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di 

conseguimento degli obiettivi perseguiti;  

✓ vengono previsti incentivi in misura cospicua, che premiano le modalità di lavoro 

intensificato, nonché l'impegno e il coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione 

dell'offerta formativa.  

                                 

1. Per quanto riguarda il personale ATA  il 30% dei compensi di intensificazione/forfetari sarà 

connesso a : 

a) Assistenti Amministrativi e Tecnici,  

Capacità di portare a termine le procedure con solerzia, in maniera corretta e totalmente 

autonoma anche con  verifica della relativa normativa  

     

c) Collaboratori scolastici 

Svolgimento delle mansioni  in maniera solerte, corretta e professionale.                                

Prestazione di  servizi aggiuntivi di supporto all’attività della scuola e del POF                         

 

 

 

 

Sez. E - Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa - progressioni 

orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2009 (Previsione di valutazioni 

di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio) 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A livello di Istituzione scolastica non si dà 

luogo ad attribuzione di progressioni economiche. 

 

 

 

Sez. F - Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 

correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), 

adottati dall'amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo ii del  decreto legislativo 
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n. 150/2009  

 

In assenza del piano della performance, gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione 

integrativa vengono desunti dal POF 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 e dell’efficienza dell’organizzazione sistemica dell’istituto. 

I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi 

i cui esiti vengono registrati dalle  indagini dell'lnvalsi 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 di allievi, 

personale e genitori sulle iniziative più significative. Le priorità del POF, tradotte in 

programmazione finanziaria nel contratto integrativo relativamente a quanto attiene al salario 

accessorio, sono state definite anche sulla base di tali rilevazioni, ovviamente interpretate e 

sottoposte al  vaglio critico dagli organi di autogoverno dell'istituto.  

L’attività del personale docente sarà valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal 

comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi 

dell’art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 

165/2001 

In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi:  

Diritti sindacali:  

✓ limitazione del contenzioso interno;  

✓ calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l'informazione preventiva e 

successiva entro i tempi previsti;  

✓ aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all'esercizio dei diritti 

sindacali.  

Sicurezza nei luoghi di lavoro:  

• decremento degli infortuni sul lavoro;  

• decremento delle patologie professionali;  

• 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; 

• aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e 

organizzativi;  

• aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi; 

• miglioramento dell’organizzazione e  dell’efficienza delle figure intermedie. 

 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Antonietta Bentivegna 
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