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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIA DANTE, 18 – 90028 NARO (AG) 

 Naro, 09/09/2022 

 

C.I. n. 7 

Alla R.S.U. di Istituto 

Alle Rappresentanze Sindacali Provinciali 

                Prof. Vasco Tito 

Ins. Morgante Giuseppa 

Ins. Bellavia Liliana 

FLCGIL - CISLSCUOLA - UILSCUOLA - GILDA – SNALS 

Al D.S.G.A. 

Loro Sedi 

l

All’Albo  - Al Sito web – 

Sezione Amministrazione 

Trasparente 

Oggetto: Convocazione RSU e OO.SS. territoriali per informazione preventiva, 

confronto e avvio contrattazione di istituto anno scolastico 2022/23 

Le SS.LL., ai sensi del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data 19 

aprile 2018, sono convocate in data 16 settembre 2022 alle ore 11:00, con modalità 

on-line, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Informazione preventiva a.s. 2022/2023: ( art. 5 e art. 22, comma 9, lettera b del 

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19 aprile 2018): 

 Formazione classi e organici; 

 Attuazione dei progetti nazionali, europei, territoriali e/o da specifiche 
disposizioni normative e individuazione – utilizzazione del personale Scuola. 

2 Materie oggetto del confronto: 

 Organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario, in base al 
funzionamento della Scuola, 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; 

 Assegnazione, in base all'organico Scuola, del personale docente, educativo e 
ATA alle sezioni/classi e ai plessi; 
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 Fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 

 Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere 

organizzativo e individuazione delle misure preventive dello stress da lavoro 

correlato e di fenomeni di burn-out. 

3 Avvio Contrattazione Integrativa d'Istituto a.s. 2022/2023: 

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

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessia GUCCIONE 
 Firma sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
 


