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Verbale n.4

RELAZIONI A LIVELLO Dl ISTITUZIONE SCOLASTICA: ART.6 DEL CCNL 29.11.2007

ll giorno ventuno del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici , alle ore 09:00, ai sensi
dell'art.6 del CCNL 29.11.2007, nella sala del Dirigente Scolastico dell'lstituto Magistrale , si
sono incontrati:
la delegazione di Parte Pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe
Antonio Loprete e per la parte sindacale la R.S
Bova Umberto
Condemi Andrea
Cucuzza Assunta Alba
I rappresentanti dei Sindacati firmatari del Contr

Per la discussione del seguente O.d.G.:

loPunto: Sottoscrizione - in via definitiva - Contratto Integrativo di lstituto per I'anno
2015 -2016

Riconosciuta la validità della seduta, si procede, q

all'ordine del giorno.

ll Dirigente scolastico informa i presenti che in d
75371C14 - ha inviato ai Revisori dei Conti l'l
dell'Anno Sco/asfico 2015/2016 - soffoscritto in data 18.11.2015 - per la certificazione di
compatibilità finanziaria.
I Revisori dei conti, in data 15 Dicembre 2015 - con Verbale n. 2015/006 - hanno espresso
parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di
lstituto per I'anno 2015116, per cui la stessa può essere sottoscritta in via definitiva.

LE PARTI
. VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001
o VISTA la pre-intesa contrattuale siglata il gi
o VISTA la relazione tecnico-finanziaria inere

periodo settembre 2015 agosto 2016 - red
amministrativi;

. VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; =(
o VISTO il Verbale dei Revisori dei conti n.2015/006 del 15 Dicembre 2015:
o PRESO ATTO che il Contratto Integrativo d

firmato in via definitiva.
Dopo ampia discussione

SOTTOSCRIVONO

ll Contratto Integrativo di lstituto per l'anno 201511
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agosto 2016, che viene
Letto approvato e

Per la delegazione di
ll Dirigente Scolastico

Per la delegazione di

La RSU

Bova Umberto

CondemiAndrea

Cucuzza Assunta Alba

Per la Rappresentanza Si

Contratto integrativo d'Istituto a.s.

Pagita2 di2

al presente verbale.
la seduta termina alle ore 09:30.

pubblica
Pro

lrte
. Giuseppe Antonio Loprete

acale: assente.


