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Prot. n. 8103         

 
AI REVISORI DEI CONTI 

        ALLA RSU D’ISTITUTO 

        ALLA DSGA 

Rivarolo Canavese,   02 dicembre 2021       

  
        ALBO WEB SINDACALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la contrattazione integrativa d’Istituto (IPOTESI) a.s. 2021/2022 stipulata tra 

la parte pubblica e le parti sociali in data 11.11.2021 Prot. n. 7323/2021 del 

11.11.2021;  

VISTO l’inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti della contrattazione integrativa 

d’Istituto (IPOTESI) a.s. 2021/2022 stipulata tra la parte pubblica e le parti sociali, 

correlata di relazione tecnico-finanziaria del DSGA e relazione illustrativa del D.S., 

effettuato tramite e-mail, in data 15.11.2021 con nota prot. n. 7422 /2021 del 

15.11.2021, per ottenere la certificazione relativa alla compatibilità finanziaria del 

contratto integrativo d’Istituto a.s. 2021/2022; 

VISTO che l’art. 7 comma 8 del CCNL del Comparto Scuola del 19/04/2018 prevede 

che trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della contrattazione integrativa 

d’Istituto (pre-intesa) al Collegio dei Revisori dei Conti, ove non vengano mossi rilievi 

in merito alla compatibilità finanziaria, il contratto integrativo d’Istituto risulterà 

stipulato in via definitiva producendo i conseguenti effetti; 

CONSIDERATO che risultano trascorsi più di quindici giorni dalla data di 

trasmissione del contratto integrativo d’Istituto a.s. 2021/2022, senza che il Collegio 

dei Revisori dei Conti abbia mosso rilievi in merito alla compatibilità finanziaria;  

VISTO il verbale del 02.12 .2021  Prot. n.  8097 del    02.12.2021, con il quale le RSU 

di questa Istituzione Scolastica in data 02.12.2021 e la Parte Pubblica, sottoscrivono in 

via definitiva il contratto integrativo d’Istituto- parte giuridica aa.ss. 2021-2024 e parte 

economica a.s. 2021/2022, agli atti con Prot. n. 7323/2021 del 11.11.2021 

 

DECRETA 

Che il Contratto integrativo d’Istituto a.s. 2021/ 2022 (pre-intesa), stipulato tra la parte 

pubblica e le parti sociali in data 11.11.2021 Prot. n. 7323/2021   e sottoscritto in via 

definitiva in data 02.12.2021  produce, a far data dal  02.12.2021 i conseguenti effetti 

giuridici. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

       Documento Firmato digitalmente ai sensi del Codice di 
       Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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