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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2017/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PTOF dell’Istituzione scolastica approvato dal Collegio dei 
Docenti in data 30 ottobre 2017 (delibera n°3); 
 
 
CONSIDERATO il Piano annuale delle attività collegiale approvato in 
sede di Collegio dei Docenti in data 1 settembre 2017; 
 
CONSIDERATO il  numero di funzioni strumentali assegnato per l’anno 
scolastico 2017/2018 (delibera n° 1) 
 
CONSIDERATO l’art. n° 6 del CCNL vigente; 
 
VISTO la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal DSGA; 
 
VISTO il decreto legislativo n 150 del 27 ottobre 2009; 
 
VISTA la circolare n°7 del 13/05/2010 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 
 
 
 





 
DICHIARA 

 
 Che le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2017/2018, 

finalizzati all’attuazione del PTOF di questo Istituto, saranno 
assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 6 del 
CCNL vigente, dalla contrattazione d’istituto; 

 Che questa Istituzione Scolastica promuove ed attua iniziative atte a 
favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo i 
docenti, gli studenti ed il personale con l’intento di rafforzare la 
motivazione ed il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i 
servizi offerti; 

 Che non provvederà alla distribuzione indifferenziata dei compensi 
relativi al fondo dell’istituzione scolastica, ma corrisponderà le 
remunerazioni in rapporto all’effettivo carico di lavoro, richiesto per 
l’espletamento dello specifico incarico; 

 Che le attività incentivabili saranno monitorate, verificate e valutate 
sia in sede collegiale, così come previsto dall’attuale normativa, sia 
attraverso la rendicontazione e la documentazione delle attività 
effettivamente svolte da presentare al dirigente scolastico. 
 

La presente relazione è resa dal Dirigente Scolastico nella qualità di 
legale rappresentante di questo istituto, nella consapevolezza delle 
sanzioni previste dagli artt. 47 e 76 del DPR. 445 del 28/12/2000, in 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti. 
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         Il Dirigente scolastico 
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