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ISTITUTO COMPRENSIVO“FORUM NOVUM”  

Loc. Vescovio,snc  02049 Torri in Sabina             C.F.  80006410577

 0765/609035  Presidenza               0765/608155   e  fax Segreteria

 E-mail RIIC80800X@istruzione.it     PEC  RIIC80800X@pec.istruzione.it 

Sito: http://www.icforumnovum.gov.it/  

 

 
PROT.      1360/C14       C14                                                                         TORRI IN SABINA 02/04/2015 

 
                                                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          
                                                                                                                                  AI REVISORI DEI CONTI 

 
 
OGGETTO: RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e 
amministrativi - CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015  (Art. 6, comma 6, 
CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3- sexies, d.lgs. 165/2001) 
 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
 
VISTO il CCNL- comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007 
 
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009); 
 
VISTO l’art. 40 del D.lgs n. 165/2001. Il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo 
dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’istituto N 34 del  11.11 .2014   -   relativa all’adozione del 
POF a.s. 2014/2015; 
 
VISTA l’Intesa sottoscritta dal MIUR con le OOSS del Comparto scuola in data 7 agosto 2014 e la successiva Intesa 
del 2 ottobre 2014 relativa alle economie, comunicata da MIUR con AVVISO del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Direzione Generale risorse umane e finanziarie ex Direzione Generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio Ufficio VII in data  07 novembre 2014 
 
VISTA la comunicazione MIUR del   7 NOVEMBRE 2014  a mezzo della quale è stato comunicato l’assegnazione per 
il miglioramento dell’offerta formativa a.s.2014/2015   
 
VISTA  la comunicazione MIUR prot. 7077 del _25 SETT. 2014  relativa alle istruzioni per la 
predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2014; 
 
VISTA  la comunicazione MIUR   prot. n.18313 del 16 dicembre 2014 relativa alle istruzioni per la 
predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2015 
 
VISTO   le economie determinate nell’a.s.  2013/2014   
 
VISTO il parere fornito dal  garante della privacy all’ARAN  (  GPDP.Ufficio.PROTOCOLLO.U.0028999.13-   
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          10-2014) che recita: 
          "per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle    
           organizzazioni   sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più collaboratori  
           individuali. E' il caso,     ad esempio, dell'erogazione dei  trattamenti  accessori".VISTO il CCNL- comparto  
          scuola – sottoscritto il 29  novembre 2007” 

 
        VISTO  l’art.  40  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  in  forza  del  quale  le  pubbliche  amministrazioni  nella  
stipulazione dei  contratti  integrativi debbano tenere  conto  dei  limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi 
nazionali 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 sentita l’assemblea del 
personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; 
 

          VISTI i criteri generali per l’impiego delle risorse che prevedono: 

 L’ accantonamento dell’indennità di Direzione spettante al DSGA e al sostituto del DSGA;  

 La sotto indicata ripartizione delle risorse :  
1. 70% al personale docente,  
2. 30% al personale      ATA 

 
VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01.04.2015 coerente con il 
quadro normativo e contrattuale vigente; 
 

relaziona quanto segue: 

MODULO I 
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2014/2015: 
sono determinate come segue: 

 
 Risorse a.s.   2014/2015 

LORDO STATO 
Risorse a.s.   2014/2015 

         LORDO DIPENDENTE 

Fondo Dell’istituzione   Scolastica 
70.402,37 53.053,78 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 
CCNL 29/11/2007) 

5.535,03 4.171,08 

Incarichi specifici personalATA 

 

2611,62      1968,06              

Integrazione    MOF   intesa 2 ottobre 2014  
Incremento quota fissa  

904,81 681,85  

Attività complementari di educazione fisica   

Assegnazioni relative a progetti nazionali e 
comunitari (lordo Stato) 

  

Ore di sostituzione docenti 3.292,72 2481,33 
TOTALE 82746,55 62356,10 



3 
 

 

SEZIONE II – Risorse variabili 

 
  Lordo stato Lordo dipendente 

 
 
Risorse scuole aree a rischio ed a 
forte processo immigratorio 

   

Compensi relativi a progetti nazionali e 
comunitari 
 

   

Somme non utilizzate provenienti da  
esercizi precedenti  
 

Risorse scuole aree a rischio e 
a forte processo immigratorio 
a.s.2013/14 

10.900,00 8.214,02 

Somme non utilizzate provenienti da  
esercizi precedenti (perché non presenti 
su SICOGE e non comunicate con note 
specifiche alla stipula del contratto 
integrativo A.S. 2013/2014 del 
30.05.2014) 
  

Progetti attività compl. Ed. 

fisica (s.primaria) 2012/13 

(nota MIUR 4157del 27/6/13)  

PROGETTO NON ATTIVATO 

2013/14 3.440,96 2.593,04 

Indennità sostituto DSGA nota 

MIUR 7811 del 14.10.14 
                                                         

1.130,30 

         

 851,77 

Integrazione FIS 
2012/13(comunicazione MIUR 
prot. 5342 del31.7.13) 4526,17 3410,83 

ECON FIS  torri 2013/14 36,93 27,83 

ECON FIS  torri 2013/14 3,86 2,91 

ECONOMIE FIS 2013/14  

IC Forano  10,32 7,78 

ECONOMIE FIS 2013/14  

IC Forano                  2,63 1,98 

ECONOMIE FIS 2013/14  

IC Forano 18,55 13,98 

ECONOMIE FIS 2013/14  

IC Forano 20,34 15,33 

TOTALE 
 20090,06 15139,47 

 

Sezione III –Decurtazioni del Fondo:  

Sezione non pertinente allo specifico  accordo illustrato 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
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TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse a.s.   

2014/2015 
lordo stato 

Risorse a.s.   
2014/2015 

lordo dipendente 
 
 

         LORDO 
DIPENDENTE 

TOTALE RISORSE FISSE 
82746,55 62356,10 

TOTALE RISORSE VARIABILI 20090,06 15139,47 

TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 
CERTIFICAZIONE 102836,61 77495,57 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo: 

 Sezione non pertinente allo specifico  accordo illustrato 
 
 

MODULO II 
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate 
specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione. 
E’ esclusa dalla contrattazione integrativa di Istituto l’indennità di amministrazione destinata al D.S.G.A. e del suo 
sostituto, definita dal C.C.N.L. sulla base del numero dei posti in organico e della complessità, così pure la 
destinazione dello stanziamento per ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti.  

 Risorse a.s.   2014/2015 
Lordo stato 

Risorse a.s.   2014/2015 
Lordo dipendente 

quota variabile dell’indennità di 
direzione DSGA (art. 89 CCNL 
29/11/2007 come sostituito 
art. 3 sequenza contrattuale 
personale ATA25.7.2008) 

5254,92     3960,00 

Compenso per il sostituto del DSGA 
e 
 (art. 88, comma 2, lettere i) e 
j) CCNL 

29/11/2007 
                                   909,66                                    685,50 

Ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti 
2014/15 

3.292,72 2.481,33 

TOTALE 9457,30 7126,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d’istituto 
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Personale Docente  

 
DESCRIZIONE Risorse a.s.   2014/2015 

Lordo stato 
Risorse a.s.   2014/2015 
Lordo dipendente 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 
organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 
29/11/2007) 

  

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera b) CCNL 29/11/2007) 

  

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 
88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

  

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 

comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 
23663,72 

17.832,50 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 

(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 
6966,75 

5.250,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 
29/11/2007) 

 
 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 
lettera h) CCNL 29/11/2007) 

 
 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 
2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

18360,35 
13835,98 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 
(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 
 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.535,03 4.171,08 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 
(art. 87 CCNL 29/11/2007) 

3.440,96 2.593,04 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 
(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

10900,00 
8.214,02 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO 68866,81 51896,62 
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Personale ATA:   

 

DESCRIZIONE Risorse a.s.   2014/2015 
Lordo stato 

Risorse a.s.   2014/2015 
Lordo dipendente 

Prestazioni aggiuntive del  
personale ATA (art.  88, 
comma 2, lettera e) CCNL 
29/11/2007) 

20996,07   
15.822,21 

 

Compensi per il personale ATA per 
ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del  POF  
(art.  88,  comma  2, 

lettera k) CCNL 29/11/2007) 

  

Indennità di turno notturno, festivo 
e notturno-festivo 
del personale educativo (art. 88, 
comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007) 

  

Indennità  di  bilinguismo  e  
trilinguismo  (art.  88, 

comma 2, lettera h) CCNL 
29/11/2007) 

  

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 
29/11/2007, comma 
1 lettera b) come sostituito dall’art. 
1 della sequenza 
contrattuale personale ATA 
25/7/2008) 

3516,43 2649,91 

Compensi per progetti relativi alle 
aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione 
scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

  

Compensi relativi a progetti 
nazionali e comunitari 
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 
29/11/2007) 

  

TOTALE COMPLESSIVO 24512,50 18472,12 

 

 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO      
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SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione integrativa d’istituto sottoposta a certificazione 
 

 

                                        

DESTINAZIONE Lordo stato Lordo dipendente 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. 
 

I. I. - PERSONALE DOCENTE   
68866,81 51896,62 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. 
 

I. I. - PERSONALE ATA 
24512,50 18472,12 

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
9457,30 7126,83 

TOTALE 

102836,61 77495,57 
 

 

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo: NEGATIVO 

 

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli 
di carattere generale  
 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €               _77495,57   (lordo dipendente )  è stata prevista 
un'utilizzazione totale di risorse pari ad €   77495,57 ( i n percentuale:100 %). 
   I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta 
  Formativa.  Le unità di personale interessato sono complessivamente n.  107    di cui n. 88  docenti e n. 19 ATA (        
dsga + 5 A.A. + 13 C.S.) 

 
 

MODULO III  - Schema  generale  riassuntivo  del  Fondo  per  la contrattazione  integrativa  e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

 

 

 a.s. 2013/14 

lordo  dipendente 

a. s. 2014/15 

lordo  dipendente 

Tipologi
a 
risorse 

Fondo disponibile Fondo speso Fondo  disponibile Fondo impegnato 

Totale del fondo 
sottoposto a 
certificazione 

31.882,28 

 

31.882,28 77495,57 
77495,57 

*l’ importo è stato integrato per aumento budget attività complementari ed. fisica a.s. 2013/2014 (+240,63 rispetto 

a cifra comunicata con nota 2296 del 14.3.14 ) 
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Modulo IV  - Compatibilità  economico-finanziaria  e  modalità  di copertura  degli  oneri  del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 
economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano  correttamente i  limiti  di  spesa  del Fondo nella 
fase programmatoria della gestione 
 
 

DISPONIBILITÀ CEDOLINO UNICO  
 

1. i fondi MOF relativi al periodo sett-dic 2014 sono stati caricati nel  piano di riparto presente nel SIRGS 
sottosistema spese  Web : 

,  

CAPITOLO 
 
 

PIANO 
GESTIONAL 
 

OGGETTO IMPORTO 

2154     5 FIS 17.684,60 

2154     5 FUNZIONI 
STRUMENTALI  
 

1.390,36 

2154     5 INCARICHI AGGIUNTIVI 656,02 
 

2154     6 ORE ECCEDENTI PER 
SOSTITUZIONE DOCENTI 
ASSENTI  
 

827,11 

   20558,09 

 
 
 
 
           

2. i fondi MOF relativi agli 8/12 periodo gennaio – agosto 2015 sono stati caricati nel  piano di riparto 
presente nel SIRGS sottosistema spese  Web : 

 
 

CAPITOLO 
 
 

PIANO 
GESTIONAL 
 

OGGETTO IMPORTO 

2154     5 FIS (comprensivo delle 
attività didattiche per il 
recupero ) 

35.369,18 

2154     5 FUNZIONI 
STRUMENTALI  
 

2.780,72 

2154     5 INCARICHI AGGIUNTIVI 1.312,04 

2154     6 ORE ECCEDENTI PER 
SOSTITUZIONE DOCENTI 
ASSENTI  
 

1.654,22 

   41116,16 
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3. 
 
2154 5 Integrazione    MOF   

intesa 2 ottobre 2014  
Incremento quota fissa   

681,85 

2155 5 Risorse scuole aree a 
rischio e a forte processo 
immigratorio a.s.2013/14 

8.214,02 
 

2155 
2154 
2156 

5 
5 
5 

 
economie determinate 
nell’a.s. 2013/14 dall’IC 
Torri  

4293,34 

2156 6   riassegnazione fondi 
Progetti attività compl. Ed. 
fisica (s.primaria) 2012/13 
(nota MIUR 4157del 
27/6/13)  progetto non 
attivato a.s. 2012/13 

2.593,04 

2154 
2154 
2155 
2155 

5 
6 
5 
6 

Economie ex  IC Forano 39,07 

 
 
TOTALE  GENERALE FONDI (lordo dipendente) 77495,57 

 
 
 
 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a  consuntivo che  il  limite di  spesa del 

Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 

 

DESCRIZIONE Risorse  disponibili 

2013/2014 lordo dip. 

Spese 2013/2014 

 

Avanzo 2013/2014 

Ind direz dsga 2880,00 2880,00  

Ind. sost. DSGA 856,80 856,80  

FIS DOCENTI 15015,90 15015,90  

Progetto AREA A RISCHIO     

FIS ATA 6328,25 6328,25  

FUNZ. STRUM 3057,20 3057,20  

INC SPEC ATA 969,86 969,86  

ATT. COMPL. ED FISICA * 962,53 962,53  

ORE ECCEDENTI 1811,74 1811,74  

   TOTALE 31882,28 31882,28  
*l’ importo è stato integrato per aumento budget attività complementari ed. fisica a.s. 2013/2014 (+240,63 rispetto 

a cifra comunicata con nota 2296 del 14.3.14 )
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

 
    Vista la nota MIUR Prot. n.7077 del 25 settembre 2014 recante Istruzioni per la predisposizione del   
Programma Annuale per l’e.f. 2014, con la quale il MIUR comunica che la risorsa complessivamente 
disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 
20.558,09 lordo  dipendente; 
 
    Vista la Nota prot. n.18313 del 16 dicembre 2014 , recante Istruzioni per la predisposizione del   
Programma Annuale per l’e.f. 2015, con la quale il MIUR comunica che la risorsa la risorsa 
complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-dicembre  2015, per la retribuzione accessoria è pari 
ad euro   41.116,16 lordo  dipendente; 
 
    Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di Nota prot. n. 15723 del 12 novembre 2014 -
Avviso di erogazione tramite Cedolino Unico MOF sett-dic 2014, in  attuazione dell’Intesa del 7 agosto 2014 
(DDG n. 78 del 5 novembre 2014) pari ad € 20558,09   lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema 
SICOGE e sul POS RI 430 di questa istituzione scolastica 

CAPITOLO 
 
 

PIANO 
GESTIONAL 
 

OGGETTO IMPORTO 

2154     5 FIS 17.684,60 

2154     5 FUNZIONI STRUMENTALI  
 

1.390,36 

2154     5 INCARICHI AGGIUNTIVI 656,02 
 

2154     6 ORE ECCEDENTI PER 
SOSTITUZIONE DOCENTI 
ASSENTI  
 

827,11 

   20558,09 

 
Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n  Prot. n. 3753 del 04 marzo 
2015  del    la quale assegna ed eroga i fondi MOF relativi agli 8/12 periodo gennaio – agosto 2015 pari ad € 
41116,16 lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS RI 430 di questa istituzione 
scolastica  

CAPITOLO 
 
 

PIANO 
GESTIONAL 
 

OGGETTO IMPORTO 

2154     5 FIS (comprensivo delle 
attività didattiche per il 
recupero ) 

35.369,18 

2154     5 FUNZIONI STRUMENTALI  
 

2.780,72 

2154     5 INCARICHI AGGIUNTIVI 1.312,04 

2154     6 ORE ECCEDENTI PER 
SOSTITUZIONE DOCENTI 
ASSENTI  
 

1.654,22 

   41116,16 
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Vista la Nota prot. n.16128  del 18 novembre 2014 con la quale il MIUR  comunica che per effetto del piano 
di dimensionamento della rete scolastica sono risultati, sulle scuole dimensionate, somme giacenti non 
utilizzate al 31 agosto 2014 da trasferire sui POS attivi delle nuove scuole create a seguito del predetto 
dimensionamento. e pertanto con la presente si comunica che dalla scuola RIIC814007, soppressa, 
sono state asportate le somme giacenti ad ottobre 2014 e riassegnate sul POS RI 430 di codesta  scuola per 
un totale di € 39,07; 
 
Viste le economie determinate nell’a.s. 2013/14 dall’IC Torri pari ad euro 4293,34, (non comunicate da 
Miur , non presenti su Sicoge e non certificate nella contrattazione integrativa  2013/2014 del 30.05.2014 e 
riassegnate da Miur in data successiva; 
 
Vista la Nota Prot. n.16056 del 18 novembre 2014 con la quale il MIUR ha assegnato  a tutte le istituzioni 
scolastiche ad incremento del FIS di cui all’intesa del 7 agosto 2014, in misura fissa, per ciascuna istituzione 
, da utilizzare in via prioritaria nell’ambito della contrattazione di sede, per retribuire incarichi al personale 
ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell’articolo 9 comma 21 del DL78/2010, non 
percepisca il correlato beneficio economico una somma pari ad euro 681,85  al Lordo dipendente sul 
capitolo2154/5. 
 
Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di Nota prot. n.7694 del 13 ottobre2014 con la quale 
il MIUR  comunica che con proprio Decreto Direttoriale del 26 settembre 2014 adottato su 
comunicazione della D.G. Studente, è stata caricata al sistema SICOGE per codesta scuola, sul relativo POS 
RI 430 , la somma pari ad euro  8.214,02 sul capitolo2155piano gestionale 5 per Risorse scuole aree a 
rischio e a forte processo immigratorio a.s.2013/14 
 
Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di Prot. n.5081 del 25 giugno 2014 per 
riassegnazione fondi su  cap 2156 PG 6  di euro  2.593,04 lordo dipendente per Progetti attività compl. Ed. 
fisica (s.primaria) 2012/13 (nota MIUR 4157del 27/6/13)  progetto non attivato a.s. 2012/13 
 
Considerato che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è 
compreso nella disponibilità accertata; 
 

Viste le somme , non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione. ( comp. 
quota variabile dsga/sostituto dsga, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti),  
 
Considerato  che  il  contratto integrativo d’Istituto è  stato  predisposto in  conformità alle  norme 
contrattuali  e  legislative  vigenti,  nonché  tenendo  conto  degli  indirizzi  deliberati  dal  Consiglio 
d’Istituto;  

 
                                                        CERTIFICA 

 
 la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituto Comprensivo di 

Torri in Sabina per l’anno scolastico 2014/2015, siglata dalle parti in data 01 aprile 2015. 
 
 

 
D.S.G.A. 

           Antonella Bigi 
 

Torri in Sabina , 02.04.2015 


