
 

 

 

   

 

Alla R.S.U.  
 

Sig. Marco Bandini 
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Prof. Giovanni Alfano 
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Alle OO.SS. Territoriali firmatarie del  
CCNL Istruzione e ricerca (19/4/2018) 

 
FLC CGIL livorno@flcgil.it  
CISL SCUOLA cislscuolali@gmail.com 
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All’albo on line 

 
 
 

OGGETTO: INFORMAZIONE SUCCESSIVA SU ATTIVITÀ FINANZIATE CON IL FONDO DI ISTITUTO E 
CONVOCAZIONE PER AVVIO CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO a.s. 2022-2023 

 
 
Il Dirigente scolastico 
VISTO il CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018; 
CONSIDERATO che la sottoscritta dirigente scolastico si muove nell’ottica - sancita all’art. 4 del CCNL 

Istruzione e Ricerca siglato in data 19/4/2018 - della costruzione di relazioni stabili tra la 
amministrazione e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla 
correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione 
dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti; 

VERIFICATA la definizione, previa opportuna istruttoria sulle attività svolte dal personale docente 
ed ATA, dell’assegnazione e liquidazione delle somme del Fondo d’Istituto per l’a.s. 2021/2022 e 
le economie; 

CONSIDERATO che il MIUR, con nota prot. 46445 del 4/10/2022, ha comunicato a questa istituzione 
scolastica, oltre alle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico di 
integrazione al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022, quelle afferenti agli 





 

 

 

istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” di cui 
all’art. 40, comma 1 e 2 del CCNL, che si allega, oltre che, in via preventiva, le medesime risorse 
relativamente al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno erogate successivamente,; 

 
CONVOCA 

 
le SS.LL. per il giorno 23 dicembre 2022 alle ore 10:30, presso l’Ufficio di Dirigenza dell’ISISS Marco 
Polo in via Montesanto,1 – Cecina (LI), per l’avvio della contrattazione integrativa per l’a.s. 2022-
2023.  

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Tiseo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 e ss.mm. 

 
 

 
 
 
       

 


