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Prot. n. 5559 / D4                                                                                                             Petrosino, 24/08/2017  

 

 Ai Rappresentanti Territoriali delle OO.SS. 

FLC CGIL - UIL Scuola - CISL Scuola - SNALS CONFSAL- GILDA UNAMS 

 

 Ai Componenti RSU d’istituto 

Sig. Accardi Domenico – CISL Scuola 

Ins. Centonze Caterina – UIL Scuola 

Sig. Indelicato Vincenzo – FLC CGIL 

 

 Al Direttore SS.GG.AA. 

 All’Albo d’istituto – sito web 

  

Oggetto: Convocazione RSU per il giorno 01 settembre 2017. 

 

Le SS.LL. sono convocate alla riunione che si terrà il giorno 01 settembre 2017, alle ore 13:00 

presso l’ufficio di Direzione di questa istituzione scolastica. 

 

ORDINE DEL GIORNO  

Punto 1 ) Informazione successiva contrattazione d’istituto a.s. 2016/2017 

 verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse; 

 Fondo valorizzazione dei docenti Legge 107/2015; 

 

Punto 2 ) Informazione preventiva a.s. 2017/2018 

 proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;  

 piano delle risorse complessive per il salario accessorio; 

 criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

 criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;  

 utilizzazione dei servizi sociali;  

 criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi con enti e istituzioni;  

 modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano 

delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle 

attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;  

 criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai 

plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle 

prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;  

 criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 

docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed 

ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.  

  

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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