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Ai  Rappresentanti Sindacali di Istituto 

Fantoni, Rubino, Mollo 

Alle rappresentanze sindacali territoriali 

Cisl Scuola, Corso Calabria ,34  Castrovillari Cs 

UIL Scuola, Corso Mazzini  Cosenza 

Snals , Via Giuliani, 6  Cosenza 

Gilda,  Corso Fera   Cosenza 

Albo /Sito Web  

                                                                                                                           Castrovillari, 
16/11/2016 

Prot. n. 3654/A1-A 18 

 Oggetto: informazione preventiva e proposta di bozza di contratto a.s. 2016/2017  

Il giorno 21 novembre 2016, alle ore 10,15. nei locali della Presidenza della Scuola Primaria santi 
Medici, 

 le SSLL sono invitate per la riunione avente ad oggetto l’informazione preventiva da parte del 
dirigente scolastico in merito ai seguenti punti:  

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

 b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 
contrattuale; 

 c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;  

d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

 e. utilizzazione dei servizi sociali; 

 f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati 
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dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e 
istituzioni; 

 g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 

 Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 

 a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al 
piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle 
attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 

 b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate 
e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle 
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; 

 c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, 
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 

 F.to Prof.ssa Laura Tancredi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93 


