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Alla R.S.U. di Istituto: 

Stanchi 

Saracino 

Capone 

     

Ai Rappresentanti Sindacali Territoriali: 

- CISL SCUOLA  cislscuola_bari@cisl.it 

- FLC CGIL bat@pugliacgil.it 

- UIL scuola info@uilscuolabari.it      

 GILDA DEGLI INS. TI  

- SNALS  puglia.ba@snals.it 

                 All’Albo e Agli Atti 

 
Oggetto: informazione e confronto - Informazione successiva a.s. 2017-18. Informazione preventiva e 

avvio Contrattazione d’Istituto a.s. 2018-2019. 

 

Si invitano le SS.LL. a partecipare, ai sensi dell’art. 5 e 6 del CCNL/2018, all’incontro tra parte 

pubblica e parte sindacale che si terrà il 29.09.2018 alle ore 10.30 presso la sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo in via Palestro n. 84 a Barletta, per discutere il seguente o.d.g: 

1. Apertura delle relazioni sindacali e avvio della C.I.I. 

2. Informative e confronto 

3. Valorizzazione del merito docenti 

 

Così ulteriormente specificati 

 

 Avvio Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2018-2019: 

 

 Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali: obiettivi e strumenti. 

 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  

 Informazione successiva a.s 2017-2018: 

 

 Personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto a.s. 2017-2018. 

 Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo 

delle risorse. 

 Valorizzazione del merito dei docenti 

 

 Informazione preventiva a.s. 2018-2019: 
 

 Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali. 

 Utilizzazione dei servizi sociali. 

 Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 
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 Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative nonchè da convenzioni, intese, accordi di programma 

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica 

con altri enti e istituzioni. 

 Criteri relativi all’assegnazione del personale docente, educativo e Ata alle sezioni/classi 

e ai plessi. 

 Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale docente, educativo e Ata nonché i criteri per l’individuazione del personale 

docente, educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

 

 Confronto 

 

 Modalità e argomenti 

 

 Distinti saluti         

            

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Rosa Carlucci 
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