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Alla R.S.U. di Istituto:
Prof.Oliverio Giovanni
Ai Rappresentanti Sindacali Territoriali:
CISL SCUOLA
cislscuola_crotone@cisl.it

FLC CGIL
crotone@flcgil.it

FED. UIL SCUOLA RUA
crotone@uilscuola.it

FED. GILDA/UNAMS
gildsainsegnantikr@gmail.com

SNALS-COFSAL
calabria.kr@snals.it
Al DSGA
Albo –Web-scuola

Oggetto: Informazione successiva a.s. 2019-20. Informazione preventiva e avvio
Contrattazione d’Istituto a.s. 2020-21.
Le SS.LL. sono invitate il giorno Lunedì 16 -11-2020, alle ore 10,00, in videoconferenza su
piattaforma G-Suite Meet, alla riunione con la Dirigenza dell’IC” Cicco Simonetta” di
Caccuri , per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
Informazione successiva a.s 2019-20:
1. Nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il Fondo
d’Istituto a.s. 2019-20;
2. Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto
sull’utilizzo delle risorse;
Informazione preventiva a.s. 2020-21:
3. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
4. Utilizzazione dei servizi sociali;
5. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
6. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni, intese, accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
Avvio Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2020-2021:
7. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali: obiettivi e strumenti;
8. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
10. Criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del
d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Distinti saluti
Ing. Pasquale SUCCURRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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