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Prot. n. 903/A08b
CIRCOLARE n. 54

Bari, 21 febbraio 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Indizione assemblea sindacale di scuola del personale DOCENTE E
A.T.A. – FLC CGIL
Ai sensi dell’art.23 CCNL 19 aprile 2018, nonché dell’art.4 CCNQ 4 dicembre 2017
e dell’art. 8 CIR 5 settembre 2008, si comunica che il giorno 2 marzo 2020, dalle ore
11:15 alle ore 13:15, in auditorium, si terra l’assemblea sindacale in cui sarà discusso
il seguente OdG:
LEGGE DI BILANCIO 2020: le novità per i nostri settori e la riduzione del
cuneo fiscale
• AUTONOMIA DIFFERENZIATA: il punto e le iniziative a tutela dell’unità del
sistema nazionale d’istruzione
• PERSONALE ATA: stabilizzazione LSU, PASSWEB e posizioni economiche ATA
• PENSIONI e RVPA: requisiti e termini per la sistemazione delle posizioni
assicurative
• RECLUTAMENTO DOCENTI: l’intesa sindacale e i prossimi sviluppi per
l’accesso alla carriera docente
• Le nostre VERTENZE a tutela dei lavoratori della scuola: VALORIZZAZIONE
DEL PRERUOLO, RPD/CIA per supplenti brevi (docenti/ATA), DIRITTI A
SCUOLA
All’assemblea sindacale interverranno dirigenti sindacali provinciali.
•

Causa la richiamata manifestazione, l’orario di conclusione delle lezioni
potrà subire variazioni. Al fine di garantire una celere informativa alle famiglie,
il personale docente e non docente interessato a prendere parte alla
menzionata manifestazione dovrà comunicare la propria adesione per
iscritto entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 27 febbraio p.v.
Si considereranno non aderenti quanti non dovessero manifestare la propria
volontà nella modalità suindicata ovvero non dovessero esprimerla entro la
predetta scadenza.

Acquisite le richiamate adesioni, si provvederà a definire l’orario di uscita
delle singole classi per darne informativa alle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

