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 Alle OO.SS. Segreterie provinciali di Bari 

FLC CGIL                bari@flcgil.it 

CISL SCUOLA        cislscuola_bari@cisl.it 

UIL SCUOLA          info@uilscuolabari.it 

SNALS CONFSAL  puglia.ba@snals.it 

 

Alle RSU d’Istituto 

Dora CAMPANALE 

Elisabetta ANSELMI           

Maria Grazia FIORE 

 

Ai Delegati Sindacali d’Istituto 

Eleonora PETRONE    

 

Al Direttore SGA  

Concetta MANCUSO  

 

All'Albo Pretorio on-line 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:    Contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2018-2019 - INTEGRAZIONE 

 

Si invitano le SS.LL. a partecipare, ai sensi del CCNL/2018, all’incontro tra parte pubblica e parte sindacale che si terrà 

mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 16:30 presso l’ufficio della scrivente, in Via Vassallo n.16, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. sottoscrizione integrazione alla contrattazione integrativa d'Istituto a.s. 2018/19, riguardante: 

a. definizione dei Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale - art. 1 c. 127, della legge 107/2015; 

b. utilizzo delle risorse finanziarie e del personale del Progetto di carattere socio - culturale - ricreativo e 

formativo, promosso del Comune di Bari, con determinazione dirigenziale n° 2018/210/00820 del 

17.10.2018, dal titolo: “Giornale scolastico web: IN/OUT – II Edizione” - relativo all’a.s. 2018/19; 

c. utilizzo delle risorse finanziarie e del personale del Progetto di Piano di Formazione docenti per la Puglia – 

Ambito BA 1 -  III annualità - A.S. 2018/2019 - Corsi di formazione: “Coding-robotica e pensiero 

computazionale” e “Do you speak english?” Livello A2. 

2. comunicazioni eventuali. 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 
Ass.te Amm.va referente  

Sig.Garzone 
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