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Composizione della delegazione trattante

Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

• Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico p.t.

Prof. GianFranco Putzu

• Per la parte Sindacale

- RSU 

Catte Tonina

Fadda Lussoria

Maisola Giuliana

- Rappresentanti della OO.SS. firmatarie del C.C.N.L (assenti)

.

Contrattazione integrativa di Istituto

L’anno duemilasette, il mese di aprile, il giorno 26, nella sede del Direzione Didattica Statale 

tra la delegazione di parte pubblica e  le RSU  si stipula il seguente Contratto Integrativo di Istituto.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata.

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale in servizio presso il 

Circolo Didattico, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino

alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito

s’intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contratti nazionali. Resta

comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative

e/o contrattuali o su richiesta di una delle parti.

3. La parte che riguarda il fondo dell’istituzione scolastica sarà rinnovata annualmente.

4. Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo si fa riferimento

ai Contratti Nazionali.
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Art. 2

Procedura di interpretazione autentica del contratto

1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto, su richiesta 

scritta di uno o più firmatari del contratto, il D.S. convoca le parti per definire consensualmente il   

significato  della  clausola  controversa  e  qualora   si  raggiunga un  accordo,  questo  sostituisce  la 

clausola controversa.

TITOLO  II

Relazioni sindacali

Premessa

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del 

Dirigente Scolastico e della R.S.U. e perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 

lavoratori al miglioramento delle condizioni di lavoro con l’esigenza di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio prestato alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti tra le parti sono condizioni essenziali per il buon 

esito delle relazioni sindacali e costituiscono un impegno reciproco delle parti.

Art. 3

Assemblee Sindacali

1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma 

scritta, durante l’orario di servizio è irrevocabile.

2. Le assemblee sindacali possono essere indette dalla R.S.U. con specifico ordine del giorno e 

comunicate al D.S. almeno entro cinque giorni prima dello svolgimento.

3. Nel caso di assemblee indette al di fuori dell’orario di servizio non è necessario il preavviso di 

cinque giorni.

4. Il D.S. assicurerà per ogni tipo di assemblea sindacale la tempestiva comunicazione a tutto il 

personale della scuola mediante circolare interna.

5. Nelle assemblee in cui è coinvolto il personale ATA , se l’adesione è totale, il D.S. e la R.S.U., 

verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono 

tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti 

con l’assemblea. In  mancanza di dichiarata disponibilità si procede a sorteggio.  
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Art. 4

Bacheca sindacale e documentazione

1. Le bacheche sindacali sono collocate, in ognuna delle sedi, in luogo concordato con la R.S.U.

2. I componenti  la R.S.U. e qualsiasi  rappresentante delle organizzazioni  sindacali  ha diritto di 

affiggere nelle bacheche, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico 

sindacale e, comunque, quanto ritengono abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge 

sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo.

3. Stampati  e documenti  possono essere inviati  alle scuole per l’affissione anche dalle strutture 

sindacali territoriali; il Dirigente Scolastico a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di 

tale materiale ai soggetti ai quali è indirizzata.

Art. 5

Agibilità sindacale

1.  Ai  membri  della  R.S.U.  e  delle  organizzazioni  sindacali  è  consentito  di  comunicare  con  il 

personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.

2. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia 

consegnati personalmente, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati. 

3. Per le comunicazioni esterne, per l’informazione e per l’attività sindacale in generale è consentito 

l’uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica , telematica e della posta elettronica.

4. Ai membri della R.S.U. firmatarie del presente contratto, è consentito l’uso di un locale, libero da 

altri  usi,  per  lo  svolgimento  di  riunioni  e  di  incontri  con  i  lavoratori  nell’ambito  dell’attività 

sindacale.

Art. 6

Diritto di accesso agli atti

1. La R.S.U. ed i Sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su 

delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni 

fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.

Art. 7

Calendario delle relazioni sindacali di Istituto

1. Gli incontri tra il D.S. e la R.S.U., sulle materie di cui all’art. 6 del CCNL 2002/05, si 

svolgeranno secondo il seguente calendario di massima:

a) Inizio anno settembre/ottobre: 
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� Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa;

� Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sedi;

� Attuazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

� Criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e per l’attribuzione 

dei compensi accessori.

b) gennaio:

� Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola

c) giugno:

� Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo dell’istituzione 

scolastica

� Verifica  dell’attuazione  della  contrattazione  collettiva  integrativa  d’istituto  sull’utilizzo  delle 

risorse.

2. Gli incontri sono convocati d’intesa fra Dirigente Scolastico e la R.S.U. . Almeno 3 giorni prima

degli incontri il Dirigente Scolastico mette a disposizione della R.S.U. la documentazione relativa 

alle materie oggetto di contrattazione.

TITOLO  III

Personale docente

Art. 8

Orario di lavoro

1.L’orario massimo giornaliero è di 6 ore e 40 minuti comprensivi delle ore di insegnamento e di 

attività funzionali.

2. Nel caso di ore di attività eccedenti il docente può chiedere di essere esonerato da attività 

funzionali all’insegnamento.

3. Le ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento e le 40 ore annue previste dall’art. 27.3 

del CCNL 2002/05 sono retribuite con modalità previste dal fondo d’istituto.

4. L’orario di lavoro deve articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali.

5. Nella articolazione dell’orario di plesso si stabilirà un numero massimo compatibile di docenti 

che usufruiscano dello stesso giorno libero; nel caso di richieste superiori alla disponibilità si 

adotterà il criterio della rotazione annuale.
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Art. 9

Flessibilità oraria individuale

1. Il docente può chiedere variazioni di orario (scambio del giorno libero nella scuola elementare e 

di turno nella scuola materna) a condizione che sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente 

per ciascun insegnante e ciascuna classe.

2.  La  richiesta  di  cui  al  comma  1  deve  essere  formulata  per  iscritto  al  dirigente  scolastico  e 

controfirmata dai colleghi disponibili alla variazione d’orario.

Art. 10

Ferie
1. Il personale docente che intende usufruire dei 6 giorni di ferie previsti dall’art. 19 del CCNL del 

4/8/2005  presenta  domanda  scritta  al  dirigente  scolastico,  almeno  tre  giorni  prima  del  periodo 

richiesto;  la domanda deve essere controfirmata dal docente o dai docenti che si impegnano ad 

effettuare la sostituzione.

2. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo il dirigente dà priorità al docente che ha usufruito 

del minor numero di giorni di ferie e a parità di questa condizione terrà conto di coloro che hanno 

effettuato per primi la richiesta.

3. Il dirigente scolastico comunica per iscritto l’accoglimento della domanda o i motivi del diniego.

Art. 11

Sostituzione docenti assenti

1. Per le assenze del personale, inferiori ai 6 giorni, il dirigente scolastico o un suo delegato assegna 

la supplenza secondo i seguenti criteri:

a) docenti del modulo;

b) docenti disponibili ad ore eccedenti di insegnamento per un massimo di 6 ore settimanali;

c) docenti di altri moduli del plesso.

2. L’ordine di servizio, sottoscritto dal dirigente o da un suo collaboratore, va firmato per presa 

visione dal docente e non potrà essere disatteso, salvo comprovati e gravi motivi.

Art. 12

Orario delle riunioni

1. Le riunioni collegiali devono essere calendarizzate dal D.S. all’inizio dell’anno scolastico.

2.  Le  riunioni  devono  aver  luogo  in  giorni  diversi  da  quelli  dedicati  alla  programmazione 

settimanale e al rientro pomeridiano.
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3. Le riunioni del Collegio dei docenti avranno una durata massima di 2 ore; in caso di eccezionali 

esigenze il D.S. chiederà all’assemblea il consenso per prolungarne la durata.

Art. 13

Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni

1. Il dirigente scolastico distribuisce il personale tra i plessi.

2. Nel caso di mobilità su posti vacanti il docente, qualora non esistano da garantire condizioni 

legate alla continuità, può chiedere di cambiare plesso; in presenza di più richieste occorrerà tenere 

conto del punteggio relativo alla graduatoria di istituto.

3. Nell’assegnazione alle classi/sezioni si terrà conto:

a) delle condizioni di continuità rispetto all’anno precedente e per i docenti di sostegno rispetto alla 

classe o alla sezione in cui sono inseriti gli alunni nell’anno precedente;

b) del punteggio relativo alla graduatoria di istituto;

c) delle competenze acquisite nell’ambito disciplinare (scuola primaria);

d) dell’attuazione dei progetti di scuola.

3.  Il  docente  che  intende  cambiare  classe/sezione  o  plesso  fa  domanda  entro  10  giorni  dalla 

pubblicazione dei trasferimenti.

TITOLO  IV
Personale A.T.A.

Art. 14

Utilizzazione personale amministrativo

1. L’utilizzo del personale amministrativo dovrà garantire:

a) l’esecuzione delle azioni necessarie per il regolare svolgimento delle attività didattiche;

b) l’apertura al pubblico degli uffici negli orari stabiliti;

c) un’adeguata valorizzazione delle competenze professionali.

Art. 15

Lavoro straordinario del personale amministrativo

1. Il lavoro straordinario è retribuito annualmente per complessive 25 ore.

2. Le ore di lavoro straordinario possono essere recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi 

compensativi.
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Art. 16

Assegnazione ai plessi

1. Nell’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi si terrà conto della preferenza espressa in 

forma scritta entro il 30 giugno e, in caso di più richieste si utilizzeranno i seguenti criteri:

a) anzianità di servizio;

b) continuità rispetto all’anno precedente;

c) assegnazione del personale femminile alla scuola materna;

d) possesso di competenze certificate in relazione a compiti specifici.

Art. 17

Lavoro straordinario dei collaboratori scolastici

1.  Il lavoro straordinario è retribuito annualmente per complessive 70 ore.

2.  Le ore di lavoro straordinario possono essere recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi 

compensativi.

Art. 18

Sostituzione dei colleghi assenti

1. La sostituzione dei collaboratori scolastici, per assenze non superiori ai 2 giorni, avviene 

prioritariamente nell’ambito dello stesso plesso.

2. L’intensificazione di lavoro determinata dalla sostituzione dei colleghi assenti è retribuita con 

modalità previste dal fondo d’istituto.

TITOLO  V
Attuazione della normativa in materia di sicurezza

Art. 19

Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto a 

tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Sono tutelati altresì tutti gli studenti presenti nella scuola in orario curricolare ed extra-curricolare 

per tutte le iniziative realizzate presso l’istituzione scolastica.

3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i 

locali dell’istituzione scolastica si trovano all’interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, 

genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.
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Art. 20

Obblighi del Dirigente Scolastico

1. Il dirigente scolastico , in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di 

sicurezza:

a. Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali.

b. Valutazione di rischi esistenti e revisione annuale del piano di valutazione dei rischi.

c. Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure.

d. Formazione e informazione rivolti a favore del personale scolastico.

e. Organizzazione della simulazione delle procedure di evacuazione due volte l’anno.

Art. 21

Documento di valutazione di rischi

1. Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal dirigente scolastico che può avvalersi della 

collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell’edificio o di esperti preposti alla tutela e 

sicurezza dei lavoratori.

2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni 

intervenute.

Art. 22

Il servizio di prevenzione e protezione

1. Nell’unità scolastica il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il 

servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al Servizio Protezione e Prevenzione 

secondo i seguenti criteri:

a. disponibilità

b. rotazione.

2. La nomina al SPP, formalizzata dal DS con lettera d’incarico, e affissa all’albo e nella bacheca 

RSU.

3. Almeno due volte l’anno gli addetti SPP partecipano alle simulazioni di situazioni di emergenza e 

provvedono periodicamente al controllo delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza.
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Art. 23

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, 

indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale 

partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento 

sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e 

formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione non ha poteri decisionali ma carattere consultivo.

4. Il dirigente scolastico valuterà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla 

riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi 

documentati nell’apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 24

Rapporti con gli enti proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’ente locale proprietario 

richiesta formale di adempimento motivandone l’esigenza soprattutto per quanto riguarda la 

sicurezza.

2. In caso di pericolo grave ed imminente il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di 

emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’ente locale. L’ente locale 

con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 25

Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. L’informazione e formazione avviene, per i docenti fuori dell’orario di servizio e all’interno delle 

40 ore annue, in orario di servizio per il personale ATA. La formazione del personale ATA avrà 

luogo preferibilmente in periodi di sospensione dell’attività didattica.

2. La formazione deve prevedere specifici percorsi tematici su:

a. Diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

b. I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure 

e procedure di prevenzione e protezione.

c. Le modalità e le procedure previste nel piano di evacuazione.
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d. I lavoratori che hanno seguito documentabili corsi di formazione presso questa o altra istituzione 

scolastica sono esentati, a domanda, da detta formazione.

e. La partecipazione a suddetta formazione deve risultare da specifico attestato che deve essere 

conservato nel fascicolo personale del lavoratore.

f. Gli allievi per le modalità e le procedure di evacuazione devono essere adeguatamente formati.

Art. 26

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell’unità scolastica viene designato nell’ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS).

2. All’inizio dell’anno il DS informa il RLS sul piano di valutazione dei rischi e sulle attività 

concernenti la sicurezza, sul nominativo del RSPP e degli addetti SPP.

3. Il RLS viene informato preventivamente sulle visite di controllo degli enti predisposti a tale 

compito e partecipa alle visite.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel 

rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite 

che intende effettuare negli ambienti di lavoro, tali visite possono svolgersi congiuntamente con il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il RLS segnala immediatamente al DS le 

irregolarità o le situazioni di pericolo ravvisate durante la visita di controllo con comunicazione 

scritta.

5. Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D. Lgs 626/94, il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi 

permessi orari pari a 40 ore annue, da usufruire per un massimo di 2 giornate mensili previa 

comunicazione scritta al DS almeno tre giorni prima.

6. Su richiesta scritta al DS, il RLS accede a tutti i documenti concernenti la sicurezza e mantiene il 

segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge.

TITOLO  VI
Fondo dell’istituzione scolastica

Art. 27

Le risorse del fondo

1. Il fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato all’attuazione del piano dell’offerta formativa e 

pertanto è utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico nelle persone che 
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svolgono attività e progetti, diretti o di supporto, in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista 

dal CCNL.

2. La ripartizione del fondo viene effettuata secondo i seguenti criteri.

La quota di risorse assegnata al personale docente e Ata per la finalizzazione prevista dall’art.28 

lett. a CCNI  ’99 viene così ripartita:

- Personale Ata 25%

- Personale docente 75%

3. Nel fondo confluiscono le somme derivanti dalle economie non impegnate negli anni precedenti.

Art. 28

Composizione del fondo

1. Il fondo risulta così costituito:

Scuola elementare

Flessibilità organizzativa e didattica    1.874,42 €
Disponibilità docenti ulteriore impegno didattico    4.829,70 €
Prestazioni aggiuntive personale Ata    1.306.90 €
Personale docente e Ata (parte comune) 11.061,56  €
Intensificazione personale docente    5.724,25  €
Intensificazione personale Ata    1.624,56 €

Scuola materna
Flessibilità organizzativa e didattica      826,95  €
Disponibilità docenti ulteriore impegno didattico   2.130,75  €
Personale docente e Ata (parte comune)   4.880,10  €
Intensificazione personale docente   2.616,80  €

Somme residue A.F. 2005/06
Personale docente   19.485,50 €
Personale Ata     3.589,27 €

Tenuto conto delle somme comuni, la ripartizione tra personale Ata e personale docente risulta così 
costituita:

Personale docente 11.956,25  €
Personale Ata  3.985,42   €

    
Il fondo di istituto risulta quindi così ripartito:

Personale docente  49.444,62€
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Personale Ata 10.506,15 €
Totale 59.950,77 €

Risorse aggiuntive:

n° 4 funzioni strumentali 6.163,20 € 
n° 1 incarico organizzativo Assistenti Amministrativi 1.540,80 €
n° 5 incarichi organizzativi Collaboratori scolastici 7.700,40 €

Art. 29

Attività del personale docente

1. Per il profilo docente si individuano le seguenti attività e compensi da retribuire con le risorse del 

fondo:

- n° 2 fiduciari di plesso ai quali spetta un compenso forfetario di 150,00 ;€

- ai docenti che svolgono attività di recupero spetta un compenso orario pari a 28,41 ;€

- Ai docenti che svolgono attività di docenza nella realizzazione dei progetti spetta un compenso 

orario di 28,41 ;€

- Ai docenti impegnati nelle commissioni di studio e progettazione, nominate dal collegio, spetta un 

compenso orario di 15,91  € per un max di 30 ore

- Ai docenti che svolgono attività non di docenza volte alla realizzazione dei progetti spetta un 

compenso orario di 15,91 ;€

- Ai docenti che programmano e effettuano viaggi di istruzione, finalizzati allo sviluppo e 

all’approfondimento delle attività didattiche, spetta un compenso forfetario di 120,00  € che verrà 

incrementato di 30,00 € per ogni giorno successivo al primo;
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-Ai docenti che partecipano ad iniziative di aggiornamento spetta un compenso orario di 15,91 €

fino ad un max. di 30 ore;

- A n° 1 docente che svolge l’incarico di funzione strumentale verrà corrisposto un compenso 

forfetario pari a 1540,08 ;€

- Al docente che svolge l’incarico di collaboratore del dirigente scolastico verrà corrisposto un 

compenso forfetario pari a 1540,08 ;€

- Ai docenti della scuola materna spetta un compenso individuale di 55,13 € per l’attuazione della 

flessibilità organizzativa e didattica.

Art. 30

Attività del personale amministrativo

1. Per il profilo di assistente amministrativo si individuano le seguenti attività e compensi da 

retribuire con le risorse del fondo:

- A n° 2 unità che svolgono attività di supporto ai progetti previsti dal POF spetta un compenso 

forfetario di 150,00 ;€

- A n° 1 unità che svolge attività di supporto nell’organizzazione dei viaggi di istruzione spetta un 

compenso forfetario di 150,00 ;€

- Al personale amministrativo che partecipa ad iniziative di aggiornamento spetta un compenso 

orario di 13,07 € sino ad un max. di 25 ore;

- Al personale amministrativo spetta un compenso orario di 13,07  € per lo straordinario sino ad un 

max. di 30 ore.

Art. 31

Attività del personale ausiliario
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1. Per il profilo di collaboratore scolastico si individuano le seguenti attività e compensi da 

retribuire con le risorse del fondo:

- A n° 2 unità che svolgono attività di manutenzione dei beni mobili e immobili spetta un compenso 

forfetario di 150,00 € ;

- A n° 1 unità che svolge attività di cura degli spazi verdi spetta un compenso forfetario di 150,00 €;

- Ai collaboratori scolastici che svolgono attività di supporto nella realizzazione di mostre e 

manifestazioni è previsto un compenso forfetario di 150,00 €;

- Ai collaboratori scolastici che partecipano ad iniziative di aggiornamento spetta un compenso 

orario di 11,36  € sino ad un massimo di 25 ore;

- Ai collaboratori scolastici spetta un compenso orario di 11,36  € per lo straordinario sino ad un 

max. di 70 ore.

Ai collaboratori scolastici che sostituiscono i colleghi assenti spetta un compenso giornaliero per 

intensificazione del lavoro ordinario pari a 22,72 .€

Modalità di pagamento

I compensi accessori saranno erogati entro il mese  di luglio.

Art. 32

Trasparenza 

I prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo d’istituto, compresi di nominativi, attività, impegni 

orari e relativi compensi sono tempestivamente consegnati alle RSU e affissi all’albo della scuola.

Oliena, 26/04/2007
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Il Dirigente scolastico                                                            La RSU d’istituto
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