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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

All’albo sindacale 

Sito web 

Albo online 

 

CIRCOLARE n. 44 

 

 

Oggetto: Comunicazione di assemblea sindacale in orario di servizio, per il giorno 10 novembre 

dalle 11.30 alle 13.30. 

 

Vista la comunicazione dell’Organizzazione Sindacale Federazione Gilda Unams, assunta al 

protocollo di questo istituto al numero 10397 del 28/10/2022 con la quale ha indetto un’assemblea 

sindacale per il personale DOCENTE e ATA tempo determinato e indeterminato delle istituzioni 

scolastiche della Basilicata, 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Informa il personale in indirizzo che il giorno 10 novembre 2022 l’organizzazione Sindacale 

Federazione Gilda Unams ha indetto un’assemblea sindacale che si terrà presso l’aula magna 

dell’I.I.S. G. B. Pentasuglia di Matera dalle ore 11.30 alle 13.30 per discutere i seguenti 

argomenti: 

 

 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. 
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L’assemblea sarà preceduta da un corso di formazione aperto a tutte le RSU de Territorio di 

Matera dalle 09.30 alle ore 11.30 (giusta nota allegata in copia). 

 

Si ricorda che tali permessi vengono fruiti in base all’art. 8 del CCNL 2007 e in osservanza dell’art. 

1 della Legge 146/90 che disciplina la materia riguardante il servizio pubblico essenziale. 

 

Al fine di aggiornare il monte ore complessivo disponibile per la partecipazione alle Assemblee 

Sindacali ed ottimizzare il servizio, il personale è invitato a compilare attraverso  il canale 

scuolanext (richieste assenze personale web - nuova richiesta- oraria – Partecipazione ad assemblea 

sindacale) l’apposito modulo entro e non oltre il 05 novembre  2022. 

 

 

 

      

     Il Dirigente Scolastico 

                 Magda BERLOCO 
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