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Circolare n° 46  a.s.2022-2023 Gubbio, 11 novembre 2022
Al personale A.T.A.
Al sito
D.D. 2° Circolo “Aldo Moro”

 Oggetto: Convocazione assemblea sindacale personale docente e A.T.A. 18 novembre 2022

Si invita il personale scolastico a prendere visione della nota allegata alla presente.

L’assemblea verrà svolta il giorno 18/11/2022 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 presso l’aula magna
dell’Istituto Cassata di Gubbio.

Ordine del giorno:

1. Situazione politico-sindacale;

2. Contrattazione integrativa d’Istituto;

3. Varie ed eventuali.

Il personale interessato dovrà comunicare l’adesione utilizzando il seguente Link:

https://forms.gle/p6Dtpu4qzXZp1q3C7 entro e non oltre le ore 08,00 di lunedì 14 novembre 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Marinangeli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993
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Via Ruggero d’Andreotto, 5/A - Perugia
Tel. 075/5730115 - 380/2667088
perugia@uilscuola.it
perugia@pec.uilscuola.it

Al dirigente scolastico, A tutto il personale, all'albo sindacale dei seguenti istituti

DD A. MORO/SECONDO CIRC.GUBBIO pgee03700g@pec.istruzione.it;

DD G.MATTEOTTI/PRIMO CIRC.GUBBIO pgee03600q@pec.istruzione.it;

I.I.S. "CASSATA - GATTAPONE" pgis034006@pec.istruzione.it;

I.I.S. MAZZATINTI pgis02400g@pec.istruzione.it;

MASTRO GIORGIO-NELLI pgmm21400g@pec.istruzione.it;

DD S.MARTINO/TERZO CIRC.GUBBIO pgee039007@pec.istruzione.it;

I.C. GUALDO TADINO pgic847004@pec.istruzione.it;

I.I.S. RAFFAELE CASIMIRI di GUALDO TADINO pgis00200p@pec.istruzione.it;

ISTITUTO COMPRENSIVO SIGILLO pgic82200q@pec.istruzione.it;

I.C. "S.BENEDETTO" di VALFABBRICA pgic80800d@pec.istruzione.it;

Perugia, 07/11/2022

OGGETTO: Assemblea Sindacale in orario di servizio in presenza destinata al
personale docente e ATA degli istituti in indirizzo.

La Federazione UIL Scuola RUA ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL
2016/2018, indice un’Assemblea Sindacale in orario di servizio, destinata al personale
docente e ATA per il giorno VENERDÌ 18 novembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00,
Presso l’aula magna dell’Istituto Cassata di Gubbio, per discutere del seguente ordine
del giorno:

1. Situazione politico-sindacale

2. Contrattazione integrativa d’istituto;

3. Varie ed eventuali

Ai sensi dello stesso articolo e comma 8: “Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,

mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di

partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data

dell’assemblea.”

Il personale ha diritto a partecipare per le ore di assemblea ed il tempo occorrente per l’arrivo ed il ritorno a scuola.

Loretta D’Aprile
Segretaria

territoriale Federazione UIL Scuola
RUA Perugia

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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