
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 
Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 

e-Mail – czic82500a@istruzione.it --czic82500a@pec.istruzione.it--Web - www.icfalerna.edu.it 
 

Prot. n. 2718                    Falerna 08/11/2019 
 

 

 

Alla RSU 
Ciranni Sabrina 
Gigliotti Alessandro 
Melani Ivana 
 
Alle Organizzazioni sindacali territoriali 
FLC –CGIL 

CISL SCUOLA 
FED UIL SCUOLA RUA 
SNALS CONFSAL 
FED GILDA UNAMS 
Albo sindacale 
Sito 

 

 
OGGETTO: contrattazione integrativa di istituto 2019-2020 
 
 
Le SS.LL. sono invitate il giorno 14.11.2019 alle ore 11.30 presso i locali del plesso centrale, per 
discutere i seguenti punti 

1. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
2. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto; 
3. Criteri per l’attribuzione di compensi accessori, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza 

scuola-scuola e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari; 
4. Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi 

compresi quelli riconosciuti al personale docente ex art. 1 c. 127 della L. 107/2015 
5. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale; 
6. Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 

personale ATA; 
7. Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale; 
8. Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 

servizio; 
9. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. 
                                                                                                                           
 

 

IL  D IR IGENTE SCOLAST ICO  

Dott.ssa Licia Marozzo 

Firma au tog ra fa  sost i tu i ta  a  mezzo  s t amp a  

ex  ar t .  3  c .  2  D. lgs .  39 /93  
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