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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

DISTRETTO SCOLASTICO N. 20 

 
Via A. Moro – CORIGLIANO CALABRO (CS) – 

 Tel. Segret0983/82023 – Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668 
C.M.: CSIC8AG00G  -  C.F.: 84000610786 

Sito Web:www.icguidicorigliano.gov.it – e-mail: csic8ag00g@istruzione.it    pec csic8ag00g@pec.istruzione.it 

 

 

Alla RSU d’Istituto 

SEDE 

 

Ai Rappresentanti Territoriali delle OO.SS. –Scuola 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. CGIL – CISL – UIL – GILDA UNAM - SNALS - Scuola 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:  Relazioni a livello di istituzione scolastica – Art.6 CCNL vigente -      

 

1) Informativa preventiva:  

 

- Budget Valorizzazione del merito personale docente;  

- Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;  

- Criteri fruizione permessi per l’aggiornamento; 

- Criteri individuazione e modalità di utilizzo del personale in progetti derivanti da specifiche 

   disposizioni legislative, convenzioni, intese o accordi stipulati con altri enti e istituzioni; 

 
- Modalità di utilizzazione del personale in relazione al PTOF e al Piano delle Attività e modalità di 

utilizzazione del Personale ATA in relazione al Piano delle Attività formulato dal DSGA; 

 
- Criteri di assegnazione ai plessi e organizzazione/articolazione del lavoro; 

 
- Criteri di individuazione personale docente e ATA/ da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo 

d’Istituto. 

 
2) Informativa successiva:  

 

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;  

 

- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.  
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                3)   Contrattazione Integrativa d’Istituto  

 

- Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali 

- Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei compensi 

accessori al personale docente e ATA 

 

 Nel merito delle suddette materie di contrattazione si propone la conferma degli accordi in corso. 

 

      

        Per quanto attiene la lettera b) Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi 

comprese quelle di fonte non contrattuale, la stessa sarà oggetto di apposito successivo incontro, a 

seguito di comunicazione MIUR, relativa al budget a. sc. 2017/2018.   

 

 L’informativa di cui ai punti 1 e 2 sarà data giorno 28 agosto alle ore 11,30 presso la sede di 

dirigenza. Nel medesimo incontro si darà avvio alla Contrattazione di cui al punto 3. Qualora Le 

SS.LL. intentano proporre modifiche agli articolati vigenti, faranno pervenire le nuove proposte 

entro il 23 agosto p.v. 

                                                             

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


