
CPIA n. 5 Sassari 
  Via Lorenzo Auzzas, 5 – 07100 Sassari 

email: ssmm097008@istruzione.it  

ssmm097008@pec.istruzione.it 

CF: 92150570908   www.cpia5sassari.edu.it 

Telefono 079/2069855 - 3 

 

All’Albo - Amministrazione trasparente 

 

Oggetto:  Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto anno scolastico 2020/2021.  

Dichiarazione di efficacia e attuabilità 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti i CCNL del 29 novembre 2007 e 23 gennaio 2009 (biennio economico 2008/2009); 

Visto l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in forza del quale le amministrazioni pubbliche nella stipulazione dei contratti collettivi 

integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria o degli oneri 

previsti nei propri strumenti di programmazione; 

Visto il piano annuale delle attività del personale docente; 

Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente 

Scolastico; 

Tenuto conto che il Contratto integrativo di istituto acquista efficacia dopo il parere dei Revisori dei Conti; 

Tenuto conto che il Contratto integrativo è stato sottoscritto in data 25 novembre 2020 ed è stato inviato ai 

Revisori dei Conti per il previsto parere; 

Preso atto che i Revisori dei conti non hanno formulato, nei termini stabiliti dall’art.7, comma 8, del CCNL 

2016/2018, osservazioni e/o rilievi in merito; 

Viste le disposizioni relative all’inoltro telematico del testo dell’accordo e delle relazioni del Dirigente e del 

D.S.G.A all’ Aran; 

DETERMINA 

di dichiarare efficace ed attuabile, attesi i motivi suesposti, la Contrattazione Collettiva Integrativa d’Istituto 

relativa all’anno scolastico 2020/2021, con le modalità e la tempistica indicate nell’ipotesi sottoscritta in 

data 25 novembre 2020. 

Si dispone pertanto la trasmissione per via telematica all’ A.R.A.N., del testo dell’accordo e delle relazioni 

del Dirigente e del D.S.G.A. 

Tutta la documentazione relativa alla Contrattazione oggetto del presente disposto sarà resa pubblica, come 

disposto dalle vigenti norme in materia nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

 

Sassari, 31/12/2020                  
                                

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof.ssa Rita CAMBULA 
            Firmato digitalmente 

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 

             e successive modifiche 
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