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RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONTRATTO DI ISTITUTO RELATIVO FONDI AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO
IMMIGRATORIO A.S. 2017/2018

La Contrattazione di istituto a. s. 2017-18 è stata sottoscritta in data 17/01/2018. In specifico il Contratto
relativo agli interventi per le aree a rischio e a forte processo immigratorio ha allora impegnato i fondi
assegnati alla scuola per il progetto relativo all’ a. s. 2016-17, finanziando soltanto una parte delle attività
previste nell’anno scolastico in corso.
Vista la Nota Miur USRL – Direzione generale – ufficio III prot. n. 2594 del 24/01/2018 con la quale si
comunicava il finanziamento del progetto suindicato relativo all’a.s. 2017-18, per un importo complessivo,
al Lordo stato, di Euro 8.247,00, il tavolo sindacale e l’amministrazione, rappresentata dalla sottoscritta,
hanno ritenuto opportuno prevedere una ulteriore ipotesi di Contratto relativo agli interventi per le aree a
rischio e a forte processo immigratorio, sottoscritto tra le parti in data 19/07/2018, come da verbale prot. n.
0003076, per finanziare le restanti attività, inerenti la realizzazione del progetto relativo all’ a. s. 2017-18
che sono state effettivamente svolte e concluse entro la data del 30/06/2018 e che erano state previste anche
dall’aggiornamento del POF a.s. 2017-18, deliberato dal Consiglio di istituto in data 16/10/2018 e dal
Collegio dei docenti in data 25/10/2018.
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