
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “A. Minuziano – Di Sangro Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.itWeb:www.polotecnologico-sansevero.gov.it
Tel0882 222860   Fax 0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice MeccanograficoFGIS03700V

Alla R.S.U.–Sede 

All’albo 

Alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL 29/11/2007(FLCC GIL–
UILSCUOLA–CISLSCUOLA–SNALSCONFSAL– FED.NAZ.GILDAUNAMS-
COBAS) 

Al sito web 

Oggetto:Informazione successiva 

- Visto  il CCNL  19/04/2018   triennio 2016/2018
- Visto CCNL 29/11/2007;
- Visto il D.lgs 165/2001;
- Visto il D.lgs 150/2009;
- Visto l’art 5 del Dlgs 141/2001;interpretazione autentica dell’art 65 D.Lgs 150/2009;
- Considerato che a seguito del D.L gs 150/2009 e della  L.107/2015 sono oggetto di informazione ai

sensi dell’art 6del CCNL 2007 e art. 22 CCNL 2016/2018
n) Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto;
o) Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse
- nominativi del personale scolastico destinatario della valorizzazione del merito

Considerato il quadro normativo di cui sopra,  facendo seguito all’invito per l’informazione successiva e  
preventiva del 21/09/2021 prot. 6927 per il giorno 26/09/2021 alle ore 11.00 

SI FORNISCE 
l’informazione successiva di cui sopra ai sensi dell’art.6 del CCNL2007. 

N) Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto
In merito comunica che il personale utilizzato nelle attività e nei progetti cui era stata fatta apposita nomina
è stato retribuito così come concordato in sede di contrattazione integrativa di istituto.
O) Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle

risorse
- Nominativi del personale scolastico individuato quale destinatario della valorizzazione del
merito, ai sensi della L.107/2015 art. 1, c. 127-129

Con riferimento allo stato di attuazione della contrattazione integrativa di istituto, da riscontri effettuati si 
comunica che le risorse assegnate sono state tutte impegnate, ad eccezione delle risorse destinate ai corsi 
di recupero  2020/2021, e attualmente in fase di  completa liquidazione. 
La presente comunicazione viene fornita ai sensi e per gli effetti dell’art.6 ,comma 2, del CCNL 29/11/2007 e 
dell’art. 5 del CCNL 09/02/2018        

       IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Campagna 
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