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SITO www.icspixana.edu.it
OGGETTO: Convocazione R.S.U -Avvio tavolo negoziale a.s 2021 22
Le SS.LL. sono convocate in data __23/11/2021________ alle ore __17:00 in modalità on
line sulla piattaforma TEAMS, 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 odg:
1. 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.
2. 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
3. Avvio contrattazione di Istituto
c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

