
 

 
Alla RSU di ISTITUTO 

AA Marcello Martucci – Prof. Giovambattista D’Agostino – Prof. Raffaele Cipolla 
Ai Rappresentanti Sindacali accreditati rispettive sedi attraverso Albo on Line 

Ai Rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria Firmatarie del CCNL 2016/18 
ANIEF COSENZA cosenza@anief.net 

CISL SCUOLA COSENZA cislscuola_cosenza@cisl.it; antonio.dimatteo2015@gmail.com 
FLC CGIL SCUOLA COSENZA cdlt@cgilcosenza.it 
GILDA/UNAMS COSENZA anpacosenza@alice.it 

Sindacato SAB sindacatosab@sabcs.it 
SNALS COSENZA calabria.cs@snals.it 

UIL SCUOLA COSENZA cosenza@uilscuola.it; uilscuolatrebisacce@libero.it 
Albo Sindacale di Istituto 

Atti di Istituto 
Sito Web Istituto 

OGGETTO: Convocazione R.S.U – Avvio tavolo negoziale – A.S. 2022-2023 

Le SS.LL. sono convocate in data 23 settembre 2022 alle ore 11.30 nei locali della Dirigenza siti in via N. 
Calipari per l’avvio della sessione negoziale di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 22 comma 7 del 
CCNL di comparto Istruzione e Ricerca e per la contestuale informazione sui punti riportati nel seguente 
ordine del giorno: 

1. Informazione successiva. 

2. Informazione sulle materie di cui all’art.22 comma 8 lett. b) del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca: 

b1) 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 sulle materie di cui all’art.22 comma 9 lett b) del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 

b1) proposta di formazione delle classi e degli organici; 

b2) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

4. Avvio contrattazione di Istituto 

c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le OO.SS. sono invitate a voler segnalare tempestivamente eventuali nominativi di delegati con dettaglio 
sull’ambito di delega, avendo cura di dare loro contestuale comunicazione della presente. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Anna LIPORACE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993 




