
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di CasertaUnità Amministrativa: Via San GennaroRecapiti Telefonici: 0823273665PEC: cemm18000t@pec.istruzione.itCodice Meccanografico: cemm18000t  Prot. n.  631                                                                                                FLC /GGIL SCUOLA Segreteria ProvincialeUIL SCUOLA Segreteria Provinciale - GILDA/UNAMS Segreteria Provinciale di Al DSGA-All’ Albo Sindacale-  Al Sito W Oggetto: Art.6 C.C.N.L. del 29/11/2007,  Informazione preventiva  in merito alle proposte di formazione delle classi/gruppi di livello e del relativo organico di diriVISTO l’art.6 del C.C.N.L.  del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007; VISTO il D.Lgs.n.165/2001;  VISTO il D.Lgs. n.150 del 27/10/2009; VISTO il D.Lgs. n.141 del 01/08/2011;VISTA la Nota del Dirigente dell’ Ufficio IXLe OO.SS. e le SS.LL. in indirizzo,  il giorscrivente, sito in Caserta (CE) alla Via San Gennaro 10, seguenti argomenti all’ordine del giorno:1. Informazione preventiva  in merito alle proposte di formazione delle classi/gruppi di livello e del relativo organico di diritto de2. Criteri di attuazione dei progettterritoriali; 3. Criteri d’ individuazione e modalità disposizioni legislative, convenzioni, intese o accordi stipulati con altri e4. Varie ed eventuali.  Caserta, 23.02.2017                                  
 CPIA CASERTA Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di CasertaVia San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria)0823273665-3891169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.itcemm18000t@pec.istruzione.it - Sito Web: www.cpiacaserta.altervista.orgCodice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco:                                                                                                 Caserta, 23/02/201Alle spett.li OO.SS. Provinciale di Caserta -CISL SCUOLA Segreteria Provinciale di -di Caserta -SNALS/CONFSAL Segreteria Provinciale di /UNAMS Segreteria Provinciale di Caserta-   Alle R.S.A. ed ai terminali associativiSito Web /2007,  Informazione preventiva  in merito alle proposte di formazione delle classi/gruppi di livello e del relativo organico di diritto dei docenti per l’ a.s. 2018IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO l’art.6 del C.C.N.L.  del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007;  VISTO il D.Lgs. n.150 del 27/10/2009;  VISTO il D.Lgs. n.141 del 01/08/2011; Ufficio IX- Ambito Territoriale di Caserta del 20.02.2018,INVITA il giorno 13 di marzo 2018, alle ore 9,30 presso l’ufficio di presidenza dello ta (CE) alla Via San Gennaro 10,  ex  Caserma “Generale Sacchi”, seguenti argomenti all’ordine del giorno: Informazione preventiva  in merito alle proposte di formazione delle classi/gruppi di livello e del relativo organico di diritto dei docenti, per l’ a.s. 2018/2019; Criteri di attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa nazionali, europei e individuazione e modalità di utilizzazione del personale in attivitàdisposizioni legislative, convenzioni, intese o accordi stipulati con altri enti e2017                                  Il Dirigente Scolastico F.to Dott. Raffaele Cavaliere (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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