
 

 

Latina, 02/04/2020 

Prot. 1520 II.10 

 

ALLA BACHECA SINDACALE 

https://www.einaudimattei.edu.it/bacheca-sindacale.php 

ALLA R.S.U. 

Proff. Carluccio, Castaldi, sig.ra Anna Ricci 

carluccio.fabrizio@gmail.com 

asafety@libero.it 

ago_anna1962@libero.it 

ALLE OO.SS.  

CISL SCUOLA LATINA 

ust.latina@pec.cisl.it 

cislscuola.latina@cisl.it 

GILDA 

gildalatina@pec.gildalatina.org 

gildalatina@gmail.com 

FLCGIL LATINA 

latina@pec.flcgil.it 

Latina@flcgil.it 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA LATINA 

csplatina@pec.cert.uil.it 



 

latina@uilscuola.it 

SNALS 

lazio.lt@snals.it 

 

ALLA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Prof.ssa Giulia Sabella 

ALLA D.S.G.A. 

Sig.ra Anna Valentino 

 

Oggetto: convocazione tavolo negoziale on line 

 

Spettabili componenti della R.S.U. d’istituto, 

spettabili segretari provinciali delle oo.ss./delegati,  

con la presente, si trasmette l’invito alle prossime due sedute del tavolo negoziale.  

La prima si terrà in data 06-04-2020 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 in modalità on line, per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. verifica disponibilità alla prosecuzione dei lavori per la contrattazione d’istituto da parte di 

tutte le oo.ss. invitate ed eventuali proposte di modifica e integrazioni; 

2. approvazione verbale seduta precedente; 

3. tabella F.I.S. personale ATA – Assistenti Amministrativi; 

4. revisione aspetti specifici delle tabelle F.I.S. Docenti e A.T.A. alla luce della situazione 

determinata dall’emergenza COVID-19. 



 

 

Con successiva mail inviata circa  30  minuti prima dell’appuntamento saranno comunicate le 

modalità per collegarsi e sarà inviato il link necessario a partecipare alla riunione.  

Saranno presenti la prof.ssa Giulia Sabella, come segretaria verbalizzante, e la D.S.G.A., sig.ra Anna 

Valentino, in qualità di esperta di mia fiducia. 

 

La seconda seduta si terrà in data 08/04/2020 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 in modalità on line, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 approvazione del verbale della seduta del 06/04/2020 

 prosecuzione dei lavori 

 

Con successiva mail inviata circa 30 minuti prima dell’appuntamento saranno comunicate le modalità 

per collegarsi e sarà inviato il link necessario a partecipare alla riunione.  

Saranno presenti la prof.ssa Giulia Sabella, come segretaria verbalizzante, e la D.S.G.A., sig.ra Anna 

Valentino, in qualità di esperta di mia fiducia. 

 

 

 

Latina, 02/04/2020     La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Antonietta De Luca 

                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 


