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Melegnano, 3 marzo 2017 
Prot. n. 312 C.I. 
 

 
 
AI DOCENTI 
ALLA DSGA 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
 
OGGETTO:  CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO 2017-18 e Programma Annuale 
 
Comunico che, a fronte della avvenuta Certificazione di compatibilità finanziaria 
dell’ipotesi di contratto integrativo,  ottenuta da parte dei Revisori dei Conti in data 
2 marzo 2018, sarà  definitivamente sottoscritto, dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, 
nei prossimi giorni il Contratto Collettivo Integrativo dell’IIS BENINI. 
Tale contratto sarà debitamente pubblicato sul sito all’Albo dell’Istituto e di tale pubblicazione 
verrà data opportuna comunicazione. 
Comunico inoltre che è stato anche approvato dai Revisori dei conti il Programma 
Annuale (Bilancio) per l’anno in corso. 
A fronte di quanto sopra provvederemo quanto prima a redigere gli incarichi ufficiali per 
ciascun progetto/attività svolta da docenti e ATA all’interno del PTOF. 
 
Sottolineo che l’approvazione dei documenti sopra menzionati consente al nostro istituto di 
continuare a svolgere le attività che rappresentano il “cuore” della nostra offerta formativa con 
la dovuta sicurezza amministrativo contabile e con contezza della correttezza 
procedurale . 
Ricordo che il risultato è stato raggiunto grazie al netto e apprezzato miglioramento 
dell’attenzione alle procedure da parte di tutto il corpo docente, al notevole sforzo della 
segreteria amministrativa e didattica nell’approcciare ed approntare le complesse procedure 
della segreteria digitale ed all’eccellente attività di coordinamento e gestione dell’attività di 
segreteria da parte della DSGA.  
Tale miglioramento, sia pure richiesto dalla norma ma NON COMUNE A TUTTE LE 
SCUOLE, nella gestione procedurale, è stato riconosciuto dai Revisori stessi. 
Ringrazio quindi tutto il personale per lo sforzo già compiuto e confido che si possa 
continuare nella direzione intrapresa, considerando gli ambiziosi traguardi che ancora ci 
aspettano relativamente all’informatizzazione dei processi della segreteria legati alle richieste 
di varia tipologia del personale docente e ATA . 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Marco De Giorgi 

 
                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
 


