Circolare n. 226
Bosa, 05-03-2019
A tutto il personale Docente
A tutto il personale Educativo
A tutto il personale ATA
Al DSGA
Agli Alunni
All’Ufficio personale
Sedi - Al Sito

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio in data 11/03/2019 –
Federazione G I L D A UNAMS
Si comunica che la suddetta O.S. indice un'assemblea sindacale provinciale in orario di servizio, per
tutto il personale della scuola docente e ATA , per il giorno Lunedì 11 marzo 2019 presso I.T.I.S.
OTHOCA via del Porto ORISTANO Dalle 11.30 alle 13.30, comunque le ultime due ore di servizio,
con il seguente o.d.g.:






Il pericolo della regionalizzazione della scuola e della “secessione dei ricchi”
CCNI Mobilità 2019/20. Addio alle ingiustizie della L. 107
Gilda lancia una petizione per il recupero del 2013 ai fini degli scatti di anzianità
Legge di Bilancio. Le misure per la scuola: Concorsi e Sostegno
Difendiamo i diritti dei precari storici di terza fascia!

Il personale che intende partecipare alla suddetta assemblea sindacale deve comunicare la propria
adesione entro le ore 11.00 del 08/03/2019, inviando una istanza per via telematica.
Si avvisano gli alunni che in caso di adesione all’assemblea da parte dei docenti, l’orario delle lezioni
potrebbe subire delle variazioni.
Si allega nota sindacale.
La Dirigente Scolastica
F.to Rosella Uda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensiDell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
U/P-V.S.

GILDA DEGLI INSEGNANTI
FEDERAZIONE GILDA – UNAMS
Sede Provinciale di Oristano
via XX settembre, 30/A
e-mail: gilda.oristano@gildaoristano.com
tel / fax 0783 71924

Al Dirigente Scolastico
ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE IN ORARIO DI SERVIZIO
Data

Sede

Orario*

Lunedì
11 marzo 2019

I.T.I.S. OTHOCA
via del Porto
ORISTANO

Dalle 11.30 alle 13.30*

*comunque le ultime due ore di servizio
Ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15/12/2016 il personale docente e ATA può
usufruire di un permesso comprensivo del tempo eventualmente necessario per
raggiungere la sede dell’assemblea e per il ritorno nella sede di servizio, nel rispetto del
limite di 10 ore annue pro-capite per ciascun a.s.

La vicecoordinatrice nazionale FGU
MARIA DOMENICA DI PATRE
Terrà un’assemblea sindacale col seguente O.D.G.:





Il pericolo della regionalizzazione della scuola e della “secessione dei ricchi”
CCNI Mobilità 2019/20. Addio alle ingiustizie della L. 107
Gilda lancia una petizione per il recupero del 2013 ai fini degli scatti di anzianità
Legge di Bilancio. Le misure per la scuola: Concorsi e Sostegno
o Difendiamo i diritti dei precari storici di terza fascia!

Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all’albo nello stesso
giorno di ricevimento ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8, e 9 del CCNL 06/09, al personale
docente e ATA, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. Si
invitano i Dirigenti a richiedere al personale la firma per presa visione e adesione.
Oristano, li 28/02/2019

La responsabile provinciale
Gianfranca Frau

