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Alla RSU d’Istituto 

Alle OO.SS.LL.: 

FLC CGIL 

CISL 

UIL 

GILDA 

SNALS   

Alla DSGA 

All’Albo Sindacale 

All’Albo on line – sez. Avvisi 

Al sito web - sez. Home page  

ATTI 

Oggetto: Informazione successiva - a.s. 2021/22 ed apertura contrattazione - a.s. 2022/23; 

Le SS.LL. sono convocate in data 08/09/2022, alle ore 12.00, alla riunione in presenza presso gli Uffici di Presidenza per 

discutere il seguente Ordine del giorno: 

1. Verifica e rendicontazione delle attività e dei progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto - a.s. 2021/22; 

2. Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse - a.s. 

2021/22; 

3. Assegnazione risorse al personale di cui ai commi da 126 a 129 dell’art.1 della l. 13 luglio 2015, n. 107 e comma 

249 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2019, n. 160 – a.s. 2021/22; 

4. Apertura contrattazione - a.s. 2022/23; 

5. Informativa organico docenti e ATA - a.s. 2022/23;  

6. Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni – a.s. 2022/23; 

7. Criteri di assegnazione del personale ausiliario ai Comuni e ai plessi – a.s. 2022/23; 

8. Direttive della DS al DSGA ai fini del buon andamento organizzativo dei servizi ausiliari ed amministrativi e 

dell’emergenza COVID – a.s. 2022/23; 

9. Misure organizzative di sicurezza anti contagio dell’I.C. - a.s. 2022/23; 
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Le OO.SS.LL. invieranno entro la data del 05/09/2022 all’indirizzo di posta saic8bm00x@istruzione.it il nominativo del 

soggetto partecipante e delega alla partecipazione. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Dott.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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