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 Loro Sedi  
All’ALBO – SEDE 

Oggetto: convocazione RSU e OO.SS. territoriali per informazione preventiva, confronto  e avvio   
contrattazione di istituto anno scolastico 2021/2022. 

 

Le SS.LL., ai sensi del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data 19 aprile 2018, sono invitate 

presso la sede di Via Donato Faini dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, in data 16 settembre 2021, alle ore 

14:30, per discutere il seguente ordine del giorno:  

 informazione preventiva - art. 5 e art. 22, comma 9, lettera b del CCNL Comparto Istruzione e 

Ricerca siglato in data 19 aprile 2018; 

 confronto - articolo 6 e art.22, comma 8, lettera b del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato in 

data 19 aprile 2018; 

 avvio delle trattative per la stipula del Contratto integrativo d’Istituto anno scolastico 2021/2022 

sulle materie previste dall’art.22, comma 4, lettera c), del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 

siglato in data 19 aprile 2018. 

Lo scrivente si riserva di formalizzare la propria ipotesi contrattuale in apertura di riunione o entro i termini 

previsti indicati dall’art. 22, comma 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19 aprile 2018.  

Si invitano le SS.LL. a voler confermare la loro partecipazione al fine di valutare la possibilità di effettuare 

l’incontro in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet di Google. 

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –   (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

Alla RSU di Istituto 
Mariagrazia Bianco Sede 
Rosa Maria Losardo Sede 
Mariella Pisani Sede 

 
Alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL 

Comparto Scuola del 19 aprile 2018 
 

UIL Scuola RUA cosenza@uilscuola.it 

FLC/CGIL flccosenza@gmail.com 
SNALS calabria.cs@snals.it 
CISL FSUR cislscuola_cosenza@cisl.it 
Federazione GILDA UNAMS gildainsegnanti@gmail.com 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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