Protocollo e data (vedi segnatura)
- Alla RSU – SEDE
- Alle OO.SS. Territoriali Firmatarie del CCNL 29/11/2007
(FLC/CGIL – UIL SCUOLA – CISL SCUOLA –
SNALS/CONFASAL – GILDA/UNAMS)
Loro Sedi
- All’ALBO - SEDE
OGGETTO:

Invito per l'avvio della contrattazione integrativa di istituto e contestuale
convocazione prima riunione anno scol. 2017 - 18

La RSU e le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL 29/11/2007
29/11/2007 sono invitate presso l’ ufficio di
Presidenza in data MERCOLEDI’ 08.11.2017,
08.11.2017 alle ore 12.15, per il formale avvio della
contrattazione integrativa di istituto.
Il presente invito viene formulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del CCNL 29/11/2007.
29/11
Lo scrivente si riserva di formalizzare la propria proposta contrattuale nel corso della
riunione.

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Informo inoltre che nel corso della stessa riunione verrà discusso il seguente O.d.G.:
Comunicazione preventiva ART.6, c.2, lett. da a) a g) del CCNL vigente;
informazione successiva sull’utilizzazione del FIS dell’a.s. 2016/17, mediante prospetto
riassuntivo delle tipologie di incarico e dei compensi effettivamente erogati (funzioni strumentali,
incarichi specifici, progetti finanziati tramite FIS,
FIS, ecc.), anche ai sensi dei punti n) e o) dell’art.6
CCNL vigente;
Modalità di esercizio delle prerogative sindacali all’interno della scuola in occasione delle
assemblee e degli scioperi e nell’utilizzo dell’albo sindacale;
Consultazione sulle modalità di applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e
relativa formazione;
Rapporto tra risorse a disposizione nel M.O.F., programmazione del PTOF e individuazione di
quantità e tipologie di incarichi da remunerare in sede di contrattazione integrativa;
integrativa;
Illustrazione del piano delle Attività del personale A.T.A. predisposto dal DSGA (art. 53 CCNL);
Comunicazione del piano delle risorse predisposto dal DSGA relativo al FIS ed eventuali altri
stanziamenti e somme a disposizione per l’attività di
di aggiornamento e formazione in servizio del
personale docente e A.T.A.
Calendario successivi incontri con RSU
Varie ed eventuali

In allegato:
Comunicazione preventiva
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Gabriele Donola
(firmato digitalmente)
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