
 

 

 

 Circolare n. 118         DOCENTI  

          FAMIGLIE 

           STUDENTI 

           DSGA  

          ATA  

          ALBO  

 

Oggetto: Assemblea sindacale UIL SCUOLA – 1 dicembre 2021 

 

 

 Si informa che la UIL Scuola ha indetto un’assemblea sindacale regionale a distanza in orario di servizio per 

mercoledì  1 dicembre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.30 per tutto il personale docente e ATA con il 

seguente O.d.G.:  

1. Posizioni economiche, progressione prof.le ATA e proroga contratti Covid;  

2. Concorsi, formazione obbligatoria, sostegno, organici, educazione motoria scuola primaria;  

3. Trattamento pensionistico: perché ESPERO;  

4. Stato di agitazione: rinnovo del contratto scuola e legge di bilancio. 

 

 Il link per partecipare all'assemblea è il seguente:  

YOUhttps://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ 

 https://www.facebook.com/uilscuolapuglia/ 

 

Il personale interessato a partecipare, al fine di consentire l’organizzazione dell’attività, è tenuto a 

comunicare la propria adesione entro  le ore 13.00 del 26 NOVEMBRE P.V. compilando e trasmettendo 

via mail all’indirizzo fgis04600n@istruzione.it il modulo sotto riportato. Si rammenta che l’adesione è 

irrevocabile secondo quanto disposto dall’art. 8 del CCNL.  

La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di 

servizio.  

Orta nova, 25/11/2021  

 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Maria CARBONE  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

  

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         IISS A. OLIVETTI DI ORTA NOVA  

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale del  1/12/2021.  

__l___sottoscritt_______________________________________________________nat__ a 

________________________________________il ____________________, in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica in qualità di__________________ 

____________________________________________________ con contratto a tempo 

______________________________ ;  

Vista la Circolare n. 118 del 25 Novenbre, dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta dalla 

UIL SCUOLA dalle ore 11:00 alle ore 13:30  in modalità  online, attraverso la piattaforma web  

UTILIZZANDO IL SEGUENTE LINK:  

YOUhttps://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ 

https://www.facebook.com/uilscuolapuglia/ 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.  

 

 

_______________, li ___________  

                Firma 

 ________________________ 

https://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ
https://www.facebook.com/uilscuolapuglia/

