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Sora, 09/12/2022 

 
allegato al “CONTRATTO  D’ISTITUTO” 

 

 

per l’ a.s. 2022-2023 

 

Art. 1 - Chiusura prefestiva 

1 Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli 

organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica.  

2  Tale chiusura è deliberata dal Consiglio di Istituto e comunicata dal Dirigente scolastico. Il relativo 

provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola. 

3  Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti 

di lavoro con: - giorni di ferie o festività soppresse; - ore di lavoro straordinario; 

4 Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni:  

 

Proposta chiusure durante sospensione attività didattica 

- 24 dicembre 

- 31 dicembre 

- 5 gennaio 

- 8 aprile 

- Sabato 22 e 29 luglio 

- Sabato 5, 12, 19 e 26 agosto 

- 14 e 16 agosto 

  

Proposta chiusure per ulteriori sospensione attività didattica 

- 31 ottobre (lunedì) 

- 24 aprile (lunedì) 

 

Per il recupero dei suddetti giorni saranno utilizzate le ore di straordinario e/o le giornate di ferie e/o le 

festività soppresse e/o giorni di recupero. 

 

Art. 2 - Monitoraggi 

Si prevede una verifica e/o monitoraggio intermedio, presumibilmente nel mese di marzo. 
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Art. 3 - Determinazione di residui 

Nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o 

realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato al fine di destinare le risorse non 

utilizzate. 

 

Art. 4 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria  

La presente Ipotesi (parte economica) di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del 

Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa  certificazione di compatibilità economico-finanziari, corredata 

dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5 - Liquidazione dei compensi 

I compensi saranno liquidati, solamente a seguito di approvazione del presente Contratto annuale, da parte dei 

Revisori dei conti,  con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI 

stipendi, come da attivazione dei finanziamenti sul POS. 

 

Art. 6 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 

2006/09 e 2016/18 in vigore. 

Si allega: 

a) Comunicazione risorse del IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

b) FIS DOCENTI 

c) VALORIZZAZIONE DOCENTI 

d) FIS ATA 

e) VALORIZZAZIONE ATA 

f) P.C.T.O. 

g) ALTRE VOCI: Funz. Strumentali, Ore Eccedenti, Attiv. Compl. di Educazione Fisica, Aree a rischio 

 

Art. 7 – Informazione sull’applicazione delle disposizioni contrattuali 

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento 

dei dati. L’informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la 

verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto. 

2. Il Dirigente Scolastico comunica annualmente, in modo sintetico, per aggregati, i compensi del salario 

accessorio liquidati al personale (docente ed Ata). 

3. La suddetta comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali dei prospetti indicanti le attività, gli 

impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, sarà effettuata 

ai sensi della normativa vigente (CCNL del 19 aprile 2018, nota M.I. n. 594 del 20 aprile 2021, ss.mm.ii.). 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Clelia GIONA 

 

 

 


