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Eboli 15/09/2022                                                                                                  Alle OO.SS. Provincia di Salerno 

 FLC CGIL salerno@flccgil.it  

CISL Scuola salerno@cisl.it  

UIL Scuola salerno@uil.it  

SNALS Campania.sa@snals.it  

GILDA/UNAMS Scuola info@gildasalerno.it  

ANIEF salerno@anief.net 

Alla Componente RSU di Istituto 

Doc. De Nicola Diana  

Doc. Giordano Donata  

Doc. Paini Lucia  Doc. 

Agli Atti  

OGGETTO: Convocazione RSU e OO.SS. Territoriali. 

Le SS.LL., ai sensi del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data 19 aprile 2018, sono convocate in data 

22 settembre 2022 alle ore 13:30, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “ VIRGILIO”, sito in 

Piazza Fratelli Cianco EBOLI, 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;  

• 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 Gabriella UGATTI 
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