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OGGETTO: Convocazione riunione R.S.U.
         
 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del C.C.N.L. 
della definizione del F.I.S. dell'a.s. 201
relativa al precedente anno scolastico
settembre 2019 dalle ore 11,00 
con il seguente o.d.g.: 

 
 

1) Informazione successiva – 

dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’i

2) Avvio della Contrattazione d’Istituto a.s. 201

3) Piano delle attività del Personale ATA;

4) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

5) Piano di formazione del Personale Docente e ATA 

sicurezza sul lavoro); 

 
Tanto di COMPETENZA. 
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 Alle Organizzazioni sindacali

  FEDERAZIONE GILDA

e p.c.            Al D.S.G.A. 

OGGETTO: Convocazione riunione R.S.U. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del C.C.N.L. comparto scuola, nelle more 
della definizione del F.I.S. dell'a.s. 2018-2019 e del completamento della rendicontazione 
relativa al precedente anno scolastico, si informano le SS.LL. che il giorno 

11,00 presso l’Ufficio di Presidenza, è convocata la riunione R.S.U. 

 (Verifica e rendicontazione delle attività e dei progetti retribuiti con il F

dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse

Avvio della Contrattazione d’Istituto a.s. 2019/2020; 

Piano delle attività del Personale ATA; 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Piano di formazione del Personale Docente e ATA – D.L. 81/2008 (Testo unico per la 

 Il Dirigente Scolastico  
     F.to Prof.ssa 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39

 

) 

 

  

narh250003@pec.istruzione.it 

 Alle R.S.U. - Sede 
Ai T.A.S. - Sede 

  
Organizzazioni sindacali 

  FLC/CGIL 
  CISL SCUOLA 
  UIL SCUOLA 

  SNALS-CONFSAL 
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 

e p.c.            Al D.S.G.A. – Sede 

comparto scuola, nelle more 
e del completamento della rendicontazione 

giorno MERCOLEDI’  18 
l’Ufficio di Presidenza, è convocata la riunione R.S.U. 

Verifica e rendicontazione delle attività e dei progetti retribuiti con il F.I.S. e 

stituto sull’utilizzo delle risorse  a.s.2018/2019). 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro- Organigramma; 

Testo unico per la 

Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Sabrina CAPASSO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39 


