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Prot. n. AOO1-0002984/A16                                               Lucera, 15/05/2020 

 

 Ai Componenti la  R.S.U.  dell’I.C.”Tommasone – Alighieri”: 

Ins. Gennaro CAMPOREALE - GILDA UNAMS  

Ins. Maria Pia FUSCO - FLC CGIL 

Prof. Mario PETRONELLA – CISL 

 

 Al Terminale Associativo Sindacale ANIEF 

Prof. Ciro TETTA 

cirot70@hotmail.com 

 

 Al DSGA d’Istituto   

 Sito Web - Albo sindacale on-line - Atti   

 

 E,     p.c.                      Alle OO.SS. Provinciali: 

   FLC CGIL Scuola FOGGIA  

                              foggia@flcgil.it 

 

 CISL Scuola FOGGIA 

cislscuolafoggia@cisl.it 

 

 UIL Scuola FOGGIA 

foggia@uilscuola.it 

 

 GILDA UNAMS FOGGIA 

gildafg@legalmail.it 

 
           Al Revisore dei Conti MEF  

dott. Giuseppe MARIANI 

Ragioneria  Generale dello Stato - ROMA  

giuseppe.mariani@tesoro.it  

 

 Al Revisore dei Conti  MIUR 

dott. Antonio CIMINO 

NAPOLI 

antonio.cimino.na@istruzione.it 

Oggetto: Convocazione RSU d’Istituto.  
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Le SS.LL. sono convocate il giorno mercoledì 20 maggio  2020, alle ore 10.30,  presso l’Ufficio di 

dirigenza di questo I.C. “Tommasone - Alighieri”, obbligatoriamente muniti di mascherina, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”– AZIONE 10.8.6  

“Smart class” per le scuole del primo ciclo: percentuale di ripartizione dei costi. 

 

2. Verifica compensi a carico del MOF  per prestazioni aggiuntive rese dal personale docente e 

ATA per sostenere l’autonomia scolastica a.s. 2019/2020. 

 

3. Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione  del  personale. 

 

4. Interventi urgenti e misure essenziali in materia di salute e sicurezza del personale e dell’utenza: 

integrazione al DVR per emergenza da COVID-19. 

 

5. Pianificazione interventi per avvio del prossimo a.s.: esito incontro con Amministratori comunali 

e Responsabili della Struttura Tecnica del Comune di Lucera.   

 

6. Riepilogo erogazioni risorse finanziarie per emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 

 

Nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, all’interno dei locali della scuola 

sarà assicurato il distanziamento sociale imposto dal Governo ed ogni altra misura necessaria per la tutela 

della salute dell’utenza. 

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Francesca CHIECHI 
     

             
               Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
                              

 


