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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

(ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 19/04/2018)

L'anno 2021, il mese di dicembre il giorno 21/12/2021 presso il Liceo
Siracusa, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica,

T. Gargallo

VISTO il CCNL 2006/2009 del 29/11/2007;
VISTO il CCNL 2016/2018 del 19/04/2018

VISTA la Legge 59/97;
VISTO il DX.vo 165/2001;
VISTO il DPR 275/1999;

VISTO il D.L.vo 150 del 27/10/2009;
VISTA la Circolare n.7 del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione prot. 21503 del 30 settembre 2021, relativa
all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche del MOF per l'anno scolastico 2021/2022 ;
VISTI gli Organici del personale Docente e A TA;
CONSIDERATO che l'Istituto si articola in un'unica sede sita in via Luigi Monti 22., in
Siracusa;
RITENUTO che nell'istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia
ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale
docente ed ATA, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali,
definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi
generali ed amministrativi, in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa.

1. PARTE GENERALE

ART. 1 - CAMPO D' APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in
servizio nell'istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali d'Istituto si tiene conto
delle delibere degli OO.CC., di quanto stabilito nel Regolamento intemo, nel P.T.O.F. e di
quanto d'esclusiva competenza del Dirigente Scolastico (successivamente D.S.)

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità sino al 31/08/2022
per la parte economica e sino al 31/08/2023 per la parte normativa e, comunque, sino a nuova
contrattazione.




































































