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MIGLIONICO, (fa fede la data di protocollo) 
Circ. 61 

A tutto il Personale DOCENTE 
e ATA 

Al DSGA 
SEDE 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale GILDA UNAMS in orario di servizio, riservata al 
personale docente e ATA, per Giovedì 10 Novembre 2022 dalle ore 11:30 alle ore 13:30. 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che la Organizzazione Sindacale Federazione GILDA 
UNAMS convoca un’assemblea sindacale per il personale DOCENTE e ATA.  
L’assemblea sindacale si svolgerà, in orario di servizio dalle ore 11.30 alle ore 13.30, il giorno 10 
Novembre 2022, presso l’aula magna dell’I.I.S. G. B. Pentasuglia di Matera. L’assemblea sarà 
preceduta da un corso di formazione aperto a tutte le RSU del territorio di Matera e provincia dalle ore 
09:30 alle ore 11:30 presso la stessa sede. 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

• Il CCNL 2016/2018 per la parte comune al comparto; 
• La Contrattazione Integrativa di Istituto; 
• Il CCNI per distribuzione FMOF A.S. 2021/2022; 
• Norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• La Formazione dalla 107 a oggi; 
• Le ultime novità sul rinnovo del contratto; 
• L'inclusione nelle scuole; 
• Il nuovo PEI; 
• Il GLO. 

• Interverranno: 

• Prof. MERO Salvatore Massimo, Coordinatore provinciale di Potenza e Matera 
• Prof. LA PLACA Giorgio, vice coordinatore nazionale della GILDA degli insegnanti 
• Prof.ssa LO VERDE Rosanna, vice coordinatrice della GILDA di Catania 

Per partecipare al corso di formazione per le RSU, si prega di compilare il modulo google al seguente 
link: 
https://forms.gle/PNShEydTNcVQDw4GA  
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SI INVITANO LE SS.LL.
a rendere entro le ore 12:00 del 03/11/2022 la dichiarazione in merito all’adesione, utilizzando 
l’apposito modulo google raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/9CKEV2zZrxNWsgyr9  
Si rammenta al personale tutto in indirizzo che il monte ore utilizzabile per la partecipazione 
alle assemblee sindacali è di n. ore 10.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alma TIGRE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

https://forms.gle/9CKEV2zZrxNWsgyr9
mailto:mtic83300n@istruzione.it-
mailto:mtic83300n@pec.istruzione.it
http://www.icmiglionico.edu.it/

	Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alma TIGRE

