Capaccio Paestum, 10 febbraio 2018
Ai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni
Sindacali:
 C.G.I.L. Via F.Manzo, 64 – 84100 SALERNO e-mail:
salerno@flcgil.it
 C.I.S.L. SCUOLA P.zza XXIV Maggio, 26 84100
SALERNO e-mail: cislscuola_salerno@cisl.it
 U.I.L. SCUOLA Via L. Cacciatore, 26 84100 SALERNO
e-mail: salerno@uilscuola.it
 S.N.A.L.S. Via S.Marano, 15 84100 SALERNO e-mail:
campania.sa@snals.it
 GILDA/UNAMS Via F.Farao, 4 84100 SALERNO email: info@gildasalerno.it
Ai componenti RSU di Istituto:
 CAMMARDELLA Cristiana
 GERUNDO Biagio
Alle RSA:
 MIELE Angela
 D’ATRI Stefania
 Al Sito Web/AVVISI
 Agli Atti

OGGETTO: Convocazione RSU di istituto per:
- Ipotesi di accordo Contratto Integrativo di Istituto a.s.2017/18
- Informazione preventiva su:
o lett b) Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese
quelle di fonte non contrattuale
o lett f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale nei
progetti derivanti da convenzione o accordi stipulati con altre istituzioni o Enti
o lett g) tutte le materie oggetto di contrattazione
o lett h) 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;
o lett i) 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’intensificazioni delle prestazioni legate alla
definizione dell’unità didattica, ritorni pomeridiani
o lett m)
Criteri e modalità
relativi all’organizzazione del lavoro
e
all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché
criteri per l’individuazione del personale docente, educativo e ATA da
utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto

I sigg componenti della RSU e le Organizzazioni Sindacali in indirizzo sono invitati a partecipare
all’incontro che avrà luogo il giorno 17 febbraio 2018 alle ore 10,30 presso gli Uffici di Presidenza dell’I.C.
“CAPACCIO PAESTUM”, in V.le Padre Pio snc – CAPACCIO SCALO (SA) per definire l’ipotesi di accordo
finalizzato alla sottoscrizione del Contratto Integrativo di Istituto a. s. 2017/18 e per ricevere l’informazione
preventiva sulle materie di cui all’oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

