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Agira, 06/11/2018

CIRCOLARE N. 27
A tutto il personale Docente e A.T.A.
Sedi di: Agira-Regalbuto-Centuripe

OGGETTO: Assemblea sindacale comunale indetta dalla UIL SCUOLA.
Il Dirigente Scolastico
Vista la comunicazione dell’organizzazione sindacale UIL Scuola,

comunica
che, ai sensi dell’art.8 del C.C.N.L. del comparto scuola siglato il 29 Novembre 2007 , del Contratto
Decentrato Provinciale sui diritti e le relazioni sindacali, siglato il 30/12/1998 e della comunicazione
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 12483/P A31-A del 2/11/2000, viene indetta da
parte della segreteria provinciale della UIL Scuola, un’Assemblea Sindacale comunale in orario di
servizio aperta a tutto il personale Docente e A.T.A, in servizio presso le sedi in indirizzo per discutere il
seguente ordine del giorno:





Pensioni
Contributi previdenziali
Organici
Varie ed eventuali

L’Assemblea si terrà
-Lunedì 19 Novembre dalle 11,30 alle 13,30 presso l’aula magna “prof. Vincenzo Seminara” del Liceo
delle Scienze Umane di Agira;
-Martedì 20 Novembre dalle 11,30 alle 13,30 presso l’aula magna dell’I.C. “Ingrassia“di Regalbuto, via
Mons. Piemonte n.2
-Giovedì 22 Novembre dalle 11,30 alle 13,30 presso l’auditorium dell’IPSEOA di Centuripe;
I soggetti interessati comunicheranno tempestivamente la partecipazione all’Ufficio di Segreteria
utilizzando il modello scaricabile dal sito della scuola. La segreteria provvederà alla registrazione dei
partecipanti anche ai fini del computo delle ore.
Si allega comunicazione delle OO.SS.
Il Dirigente Scolastico
Prof .Serafino Lo Cascio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Prot. n° 82/18/A7
Oggetto : Convocazione Assemblea Sindacale Comunale

94100 Enna 05/11/2018
Via S.Agata 54 – Casella Postale n° 91
Tel 0935/50.22.22 – Fax : 0935/50.22.23
E-mail : ennailscuola.it
Web:
www.uilscuolaenna.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.I.S. “F. FEDELE”
AGIRA

e, p.c. AL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
DI CALTANISSETTA

La UIL Scuola di Enna, ai sensi dell’art.8 del C.C.N.L. del comparto scuola siglato il 29 Novembre
2007 , del Contratto Decentrato Provinciale sui diritti e le relazioni sindacali, siglato il 30/12/1998 e della
comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 12483/P A31-A del 2/11/2000,
indice
un’Assemblea Sindacale Comunale, in orario di servizio, riservata a tutto il personale
Direttivo, Docente ed ATA, in servizio presso la sede coordinata di Regalbuto, per discutere
il seguente
ordine del giorno:






Pensioni
Contributi previdenziali
Organici
Varie ed eventuali

L’assemblea si terrà MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 11,30
ALLE ORE 13,30, presso i locali della Scuola Media di Regalbuto.
Il Dirigente Scolastico ed il Dirigente dell’USP di Enna, ciascuno per la parte di propria competenza,
sono invitati, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad affiggere all'albo la presente comunicazione e,
contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario
dell'assemblea (compreso quello in servizio nei plessi, succursali, sezioni staccate, sedi coordinate, ecc.),
affinché, chi ne abbia interesse, possa parteciparvi, ed a predisporre quanto necessario per preavvertire le
famiglie e sospendere le attività didattiche nelle relative classi.
Nel ringraziare, si porgono distinti saluti
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
( MICHELE SOLLAMI )

