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Ai RAPPRESENTANTI RSU DI ISTITUTO 

prof. Tomsco Americo (SNALS - CONFSAL) 

prof. RIZZO Francesco (SNALS - CONFSAL) 

prof. FRENI Salvatore (SNALS - CONFSAL) 

prof. CHILLEMI Massimo (FLC CGIL) 

sig. Russo Orazio (Federazione CISL- Scuola, Università, Ricerca) 

prof. MAIO Lino Francesco (UIL SCUOLA RUA) 

Alle 00.SS.PROVINCIALI 

SNALS - CONFSAL 

FLC-CGIL 

FEDERAZIONE CISL SCUOLA 

UIL SCUOLA RUA 

GILDAUNAMS 

ANIEF 

E-MAIL: sici1ia.me@snals.it 

E-MAIL: messina@flcgil.it 

E-MAIL: cislscuolamessina@gmail.com 

E-MAIL: messina@uilscuola.it 

E-MAIL: gilda.messina@virgilio.it 

E-MAIL: messina.rsu@anief.net 

OGGETTO: Convocazione R.S.U. e 00.SS. per Informativa preventiva, Confronto e avvio 

contrattazione integrativa dì istituto A.S. 2022/2023. 

La rappresentanza RSU d'istituto e le organizzazioni in indirizzo sono convocate presso questo 

Istituto il giorno 01 settembre 2022 alle ore 11.00, per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Informazione preventiva art. 5 e 22, comma 9, lettera b del CCNL Istruzione e ricerca 
del 19 aprile 2018 

• Criteri assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 

• Criteri assegnazione docenti fuori comune 

• Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei 

• Supplenze brevi e ore di potenziamento 

• Obblighi connessi all'attività d'insegnamento e alle attività funzionali all'insegnamento 

• Banca delle ore 
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2) Confronto di cui all'art. 6 e 22, comma 8, lettera b del CCNL Istruzione e ricerca del 19 
aprile 2018 

• Benessere organizzativo e semplificazione 

• Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento 

• Criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro · 

• Criteri per la predisposizione del Piano Annuale delle attività 2022/2023 

• Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS 

3) Avvio detle trattative per la stipula del Contratto Integrativo d'istituto, anno scolastico 

2022/2023 sulle materie previste dall'art. 22, comma 4, lettera e del CCNL Istruzione e 

ricerca del 19aprile2018. 
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