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I.C. Don Diana -
Prot. n. 00002912
(Uscita)

del 14/09/2018
Ai componenti RSU di Istituto:

Elisabetta Corvino CISL

Anna Maria Carbone UIL

Antonietta Galeone UIL

Alle OO.SS. firmatarie della CCNL

FLC -CGIL caserta@flcgil.it

CISL SCUOLA cislscuolacaserta@gmail.com
cislscuola.ce@gmail.com

UIL SCUOLA caserta@uilscuola.it

GILDA gildains.caserta@gmail.com
SNALS campania.ce@snals.it

Loro SEDI - CASERTA

Sito Web e p. c. al DSGA

Agli Atti - Contrattazione sindacali di Istituto

Oggetto: Informazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL 19 aprile 2018

Apertura delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo di Istituto - CCNL 18/04 /2018

Informazione successiva Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2017/2018 (CCNL 2009)

Invito per ilgiorno 20 settembre 2018, alle ore 12,30

Le SS. LL. sono invitate ilgiorno 20 settembre 2018, alle ore 12,30, presso l'ufficio del Dirigente scolastico
per trattare il seguente argomento posto all'O.d.g.:

1. Informazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL 19 aprile 2018;
2. Apertura delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo di Istituto - CCNL

18/04/2018;
3. Informazione successiva Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2017/2018 (CCNL 2009);
4. Esiti procedura di valorizzazione del merito docenti a. s. 2017/2018.



L'informazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL 19 aprile 2018 riguarderà le seguenti materie:

MATERIE 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 FIS;

2. criteri riguardanti l'assegnazione alle sedi di servizio all'interno dell'Istituzione scolastica
del personale docente ed A TA;

3. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
4. Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e

individuazione delle misure di prevenzione dello stress da lavoro-correlato e di fenomeni di
burn - out.

MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione del

contingente di personale previsto dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
3. criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il

personale ATA;
4. 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;

5. 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);

6. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività
scolastica.

MATERIE OGGETTO DI INFORMAZIONE

l.


