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Prot. 3100/a19                              del 01/09/2016  

Alle R.S.U.  

S E D E 

 

 Ai Rappresentanti Territoriali delle OO.SS. 

L O R O  S E D I  

Oggetto: Contrattazione integrativa d’istituto a.s.2016/2017. 

       

  Le SS.LL.  sono convocate  giorno  06.09.2016 alle ore 9,00 presso l’Ufficio del 

Dirigente Scolastico  per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Informazione successiva sulla verifica dell’attuazione della contrattazione 

collettiva d’istituto sull’utilizzo delle risorse del fondo dell’istituzione 

scolastica, ivi comprese quelle di cui all’art.84 del ccnl 29/11/2007, in 

relazione alle diverse professionalità; 

2. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sedi di 

Aprigliano, Pietrafitta e Piane Crati a.s. 2016/17  (c.2 lettera e dall’art. 6 ccnl 

24.7.2007); 

3. Contrattazione inerente la ripartizione e l’utilizzo dei fondi per l’a.s. 2016/17, 

relativi ai progetti “Area a rischio e a forte processo immigratorio” di cui 

all’art.9 del C.C.N.L.2009 Comparto Scuola; 



4. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento e piano annuale delle 

attività;  

5. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano 

delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al 

relativo piano della attività;  

6. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e dei contingenti di 

personale previsti dalla legge 146/90 e 83/2000;  

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

8. Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 

dell’orario del personale docente e ATA e criteri concernenti il medesimo 

personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto 

9. Varie ed eventuali. 
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