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                                                                                                                              Sulmona, 17.09.2021 

Alla RSU: 

Del Signore Paola 
D’Angelo Angela Olimpia 

Alle Organizzazioni sindacali via e-mail: 
CGIL-Scuola  
CISL-Scuola  
UIL-Scuola  

SNALS-Scuola  
F.G.U.- GILDA 

ALBO ONLINE 
ATTI 

SITO WEB 
All’A.D. Paolucci Tiziana 

 
 
OGGETTO: Convocazione ai sensi dell’art. 22 commi 8 e 9 CCNL 2018. 
                       Informazione successiva Fondo Miglioramento Offerta Formativa 2020-21. 
 

       Ai sensi dell’art. 22  comma 9 lett.b), b1), b2) del CCNL COMPARTO SCUOLA 2018 e 
dell’art. 22 comma 8 lett. b)  b1) b2) b3) b4),  le SS.LL. sono convocate  per il giorno giovedì 
30 settembre 2021 alle ore  10.30 in videoconferenza sulla piattaforma di Istituto 
Office 365 per discutere i  seguenti   punti  all’ O. d. G. : 

1. Art. 22  comma 9 lett.b), b1), b2) – INFORMAZIONE PREVENTIVA: 
b1) proposta di formazione delle classi e degli organici; 
b2)  criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

2. Art. 22  comma 8 lett. b)  b1) b2) b3) b4) - materie oggetto di CONFRONTO:  
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i 
criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il 
Fondo d’Istituto;  
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 
scolastica del personale docente, educativo ed ATA;  
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.  
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di 
burn-out. 

3. Informazione Protocollo Sicurezza antiCovid19. 
4. Informazione successiva Fondo Miglioramento Offerta Formativa 2020-21. 

 
Le SS.LL riceveranno dall’A.D. - Prof.ssa Paolucci Tiziana -l’invito alla mail già comunicata a 

questo Istituto . 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Domenica PAGANO 
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