Prot. 4724/2019 1.3.a

PADOVA, 30.03.2019
- Al personale con nomina di terminale associativo
- Alle OO.SS. Territoriali Firmatarie del CCNL 19.04.2018
(FLC/CGIL – UIL SCUOLA – CISL SCUOLA – SNALS/CONFASAL –
GILDA/UNAMS)
Loro Sedi
- All’ALBO - SEDE

OGGETTO:

convocazione settima riunione anno scol. 2018- 19

I terminali associativi e le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL 19.04.2018 sono invitate presso l’ ufficio di
Presidenza in data MERCOLEDI’ 03.04.2019, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 per il proseguo della
contrattazione integrativa di istituto.
Il presente invito viene formulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del CCNL 19/04/2018.
nel corso della stessa riunione verrà discusso il seguente O.d.G.:
1. Completamento informazione successiva sull’applicazione dell’istituto della “premialità” dei docenti
nell’anno scol. 2017/18 ai sensi dell’art. 1, comma 127 della L. 107/2015;
2. Attribuzione dei compensi accessori derivanti dai progetti nazionali e comunitari;
3. Completamento esame delle proposta di adeguamento della parte normativa del Contratto
integrativo d’Istituto, con particolare riferimento alle:
• criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale
ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
• criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli
obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
• criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra cita lavorativa e vita familiare ( diritto alla
disconnessione);
• riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
4. Varie ed eventuali.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Gabriele Donola
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