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ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII“ 
Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP) 

 0923/881297 - C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L  
E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it   PEC: tpic83300l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpaceco.edu.it 
 

Prot. n° 8072/II.10                                                                                                   Paceco, 28/09/2021 

 

ALLE R.S.U. di Istituto 
Ins. Sig.ra Lombardo Valentina 

Coll. Scol. Sig. Maiale Francesco 

Ins. Sig.ra Valenti Vita 

SEDE 
 

Ai Rappresentanti OO.SS. – 
FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL Scuola RUA 

GILDA UNAMS –  SNALS CONFSAL 

 

Al Terminale associativo dello SNALS- CONFSAL 

Ins. Catalfo Valentina 

 

e p.c. al D.S.G.A. Dott.ssa Roberta Resta 
SEDE 

 
ALL'ALBO ON LINE 

 
AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Prima convocazione – Avvio delle attività negoziali relative al Contratto 

Integrativo d’Istituto A.S. 2021/2022. 
1) Informazione (art. 5 comma 4 e art. 22, comma 9 lettera b) del CCNL Comparto Istruzione 

e Ricerca triennio 2016/2018); 

2) Confronto (art. 6 e art. 22, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 

triennio 2016/2018); 

3) Contrattazione integrativa di istituto (art. 7 e art. 22, comma 4, lettera c del CCNL Comparto 

istruzione e Ricerca triennio 2016/2018). 
 
 

Le SS.LL. sono invitate il giorno 04 Ottobre 2021, alle ore 16.30, in modalità telematica 

attraverso l’utilizzo della piattaforma GoogleMeet, per discutere i seguenti punti all'O.d.G.: 
 

 

INFORMAZIONE  

 

Sono oggetto di informazione: 

− proposta di formazione delle classi e degli organici;  

− criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.  
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In apertura di riunione saranno forniti gli esiti della contrattazione integrativa d'istituto per               

l'A.S. 2020/2021. 

 

CONFRONTO 

 

Sono oggetto di confronto: 

− l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per 

l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;  

− i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 

personale docente, educativo e ATA;  

− i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;  

− 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.  

 

 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D' ISTITUTO 
 

Le materie oggetto di contrattazione integrativa, che sarà avviata successivamente alla fase della 

informazione e confronto, sono le seguenti: 

 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;  

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo e ATA inclusa la   

quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e 

comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;  

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale;  

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di 

personale;  

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 

personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;  
- criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e 

delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;  

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 

servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla 

disconnessione);  

- riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

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

 
 
La scrivente, nelle materie di cui sopra, formalizzerà la propria proposta contrattuale entro termini 

congrui con l’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Di seguito il link per accedere all’incontro: https://meet.google.com/ghx-tnbv-npb 

    

* F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara MINEO 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 
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