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 Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Alle Parti Sindacali 

Nelle Bacheche Sindacali 

Al sito web 

 

Oggetto:  Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2018/19. 

Pubblicazione INTEGRAZIONE N.3 del 15 maggio 2019 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Considerato che in data 16 novembre 2018 presso l’ufficio di presidenza di questa scuola è stata 

 sottoscritta l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2018/19 tra le RSU, i  rappresentanti 

sindacali e il D.S.;  

Considerato che in data 29 novembre 2018 presso l’ufficio di presidenza di questa scuola è stata sottoscritta 

l’integrazione (la prima) al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/19 tra le RSU, i rappresentanti 

sindacali e il D.S.; 

Considerato che in data 17 gennaio 2019 presso l’ufficio di presidenza di questa scuola è stata sottoscritta 

l’integrazione (la seconda) al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/19 tra le RSU, i 

rappresentanti sindacali e il D.S.; 

Considerato che la normativa vigente prevede espressamente la trasmissione della copia integrale del 

presente contratto alle parti sindacali e l’affissione all’albo e nelle bacheche sindacali della scuola; 

Visto  l’art 32 della legge 18/06/2009 n. 69 che riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente  agli 

atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti  informatici; 

DISPONE 

la trasmissione alle parti sindacali dell’atto relativo alla “Integrazione del Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 

2018/19”, sottoscritta in data 15 maggio 2019, la pubblicazione al sito web 

http://www.el7montellosantomauro.edu.it e  l’affissione nelle bacheche sindacali della scuola. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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