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Ai Componenti la RSU d’Istituto 
Al Direttore SGA 

Atti – Albo - Sito web 

 
Ai Rappresentanti Territoriali delle OO. SS. - Comparto Scuola 

latina@flcgil.it, ust.latina@cisl.it, csplatina@uil.it, lazio.lt@snals.it, gildalatina@gmail.com 
 
 
 
 

Oggetto: Art.li 5, 6, 7 e 22, c. 4, lett. c) - C.C.N.L. 2016/2018 – Informazione – Confronto - Contrattazione integrativa d’Istituto 
 

 

 
− VISTI gli Articoli del C.C.N.L. in oggetto 

− VISTO il D.L.vo n.165/2001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

INVITA 
 

le SS. LL. presso l’ufficio della scrivente, lunedì 14 settembre 2020, alle ore 14.00, per avviare il Confronto di cui all’art.6) del CCNL/2018 sul seguente 
argomento all'ordine del giorno: 

1. attuazione della normativa in materia di sicurezza (alla luce anche del tavolo tecnico del 7/09/2020 che ha visto già presente la Rsu) nei luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria, al fine di instaurare un dialogo approfondito e continuativo e consentire ai soggetti 
sindacali di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 
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Gli elementi conoscitivi sulle misure da adottare sono contenute nelle norme previste dal M.I. nell’apposita sezione di cui al seguente link 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html nonché nel materiale inviato alla posta elettronica dei convocati. 

Nella stessa riunione, sarà fornita l’informazione su: 
1. Nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto a.s. 2019/2020; 

2. Dati aggregati relativi all’assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito, ai sensi dell’art.1, comma 127della L.107/2015; 

3. Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse; 

4. Criteri relativi all’assegnazione del personale docente e Ata alle sezioni/classi e ai plessi. 
 

Qualora entro tale data fosse comunicato alla scuola anche l’ammontare delle risorse per il MOF 2020/21, al fine di agevolare e velocizzare i tempi della 
contrattazione integrativa, sarà possibile avviare anche tale procedura. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Prof. Arizzi Sergio 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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