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Al Personale docente e ATA dell'LC. Serino
Al Dsga

Albo/Atti/Sito Web

Circolare n. ~ ~ A.S. 2022/2023

Oggetto: Assemblea Sindacale on line riservata al personale docente e ATA di ruolo e
precano.

AAAA/\AA,VV\AA

La Federazione FGU-Gilda -Unams, indice un'Assemblea Sindacale
on line, riservata al personale della scuola di ruolo e precario, fissata per il prossimo
14Dicembre 2022, dalle ore 8.00 alle 10.00, in modalità telematica.

Si chiede di segnalare eventuali adesioni, entro e non oltre le ore Il :00
di giovedì 07 Dicembre 2022, inviando email all'ufficio di segreteria.

Si precisa che è possibile effettuare nell' anno scolastico un numero
massimo di lO ore per la partecipazione ad assemblee sindacali. Pertanto, si invita il
personale interessato ad accertarsi del numero di ore già utilizzate all'uopo.

Successivamente saranno informati i responsabili di plesso, i quali
avranno cura di avvisare le famiglie di possibili variazioni sull' orario delle lezioni.

Si allega comunicazione.

Protocollo 0004551/2022 del 01/12/2022
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Sitoweb: www.gildaavellino.it

Federazione Gilda - UNAMS
Gilda degli Insegnanti

Segreteria Provinciale di AVELLINO

Ai DS della provincia di AVELLINO
Al Collegio docenti
All' ALBO SINDACALE

Oggetto: Assemblea Sindacale Nazionale FGU-Gilda Unams

La scrivente Organizzazione Sindacale Federazione Gilda-Unams indice un' Assemblea sindacale
nazionale di tutto il personale docente e ATA, in orario di servizio, per il giorno 14 dicembre
2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00, in modalità online sul canale YouTube FGU
https://youtu.be/84Z-7aPSXVE, con il seguente ordine del giorno:

1. Accordo economico sul contratto scuola;
2. Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni?
3. Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme;
4. Varie ed eventuali.

Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, con la partecipazione dell 'Esecutivo di
Federazione Gilda Unams.

Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi.

Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione, indicando ordine del giorno e relatori tramite
circolare interna e affissione all'albo nello stesso giorno di ricevimento, ai sensi dell'art.23,
commi 7, 8 e 9 del CCNL vigente, al personale scolastico, ivi compreso quello operante in plessi,
sezioni staccate, succursali, ecc., favorendone la massima divulgazione al personale scolastico per
consentire la partecipazione all'assemblea sindacale.

Avellino, 30-11-2022 FGU-Gilda Unams
Il Coordinatore Provinciale di Avellino

Luigi Melchionna


