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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: rilevazione per l’avvio e la conclusione delle procedure relative alla contrat-

tazione integrativa di Istituto. 

 

Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance applicabile a partire 

dall’anno 2019, in sostituzione di quello adottato con D.M. n. 323/2015, disciplina le 

attività volte alla misurazione e alla valutazione della performance attraverso 

l’identificazione degli obiettivi da raggiungere e delle relative risorse, il monitoraggio e 

la valutazione dei risultati ottenuti.  

Uno degli obiettivi assegnati a questo Ufficio Scolastico Regionale è quello di monito-

rare il rispetto dei termini, previsti dall’ art.221 comma 7 del CCNL 2016/18, relativi 

all’avvio e alla conclusione delle procedure di contrattazione integrativa delle istituzio-

ni scolastiche. 

A tal fine, si avvia la rilevazione volta a monitorare il rispetto dei tempi stabiliti dal 

CCNL 2016/18 e le eventuali cause che hanno portato al differimento dei termini. Il 

monitoraggio si compone di due fasi: 

1. la prima riguarda l’inizio delle trattative di negoziazione e dovrà concludersi en-

tro il 30 settembre p.v. 

2. la seconda riguarda la sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro il 

16 dicembre p.v.. 

                                       
1 Art. 22 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola 

Comma 7. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione ne-
goziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati 
commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre. 
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 Si chiede, pertanto ai Dirigenti Scolastici in indirizzo di rispondere al monitoraggio, 

compilando entro il 30 settembre 2019 il form on-line “rilevazione per l’avvio delle 

procedure relative alla contrattazione integrativa di Istituto” disponibile nell’area ser-

vizi di questo USR https://servizi.istruzionepiemonte.it; l’accesso all’area servizi è 

consentito inserendo le credenziali di accesso già in possesso dei Dirigenti Scolastici. 

Successivamente, sarà avviata la seconda fase della rilevazione tramite il form on-line 

“rilevazione per la conclusione delle procedure relative alla contrattazione integrativa 

di Istituto” che rimarrà aperto dal 2 dicembre al 16 dicembre p.v. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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