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ALBO SINDACALE DELL’ISTITUTO

e, p.c.
DSGA dott. Mattia Chillè

Oggetto: trasmissione integrazione Contratto di Istituto a.s. 2020-2021: utilizzo e criteri finanziamenti
MI ex art. 31, comma 6. Piano Estate.

A seguito della riunione svolta con le RSU di Istituto in data 01/06/2021 e del tavolo sindacale tenutosi
in data 07/06/2021, nel corso dei quali si è giunti a posizioni comuni, si invia per l’approvazione e la
successiva firma l’integrazione al Contratto di Istituto (firmato in data 27 gennaio 2021).

Il documento integrativo concerne l’utilizzo dei finanziamenti ricevuti da questo Istituto ex art. 31,
co.6,m DL 41/2021 per alcune attività/laboratori da svolgersi nei mesi estivi e i criteri di selezione del
personale interno

L’informativa dettagliata (che includeva anche il Protocollo di sicurezza per gli esami di Stato
predisposto dal RSPP, Ing. Disma De Silvestri) era già stata inviata alle SS.VV. in data 01 giugno 2021,
allegata all’invito per l’incontro del 07 giugno.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro da parte delle SS.VV. e/o di eventuali osservazioni. Nel caso
non si ritenga necessario un ulteriore incontro, i documenti saranno depositati per la firma presso la
sede della scuola secondaria di primo grado Virgilio, via Pergolesi n. 13 di Sona, a partire dal giorno 15
giugno 2021.

A disposizione per ogni chiarimento, colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti.

   Il Dirigente Scolastico
         Prof.ssa Maria Federici

Documento firmato digitalmente ai sensi del
  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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