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I Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE

PERSONALE DOCENTE - ATA - VENERDI' 12 APRILE 2019

Si comunica che la FLC CGIL,CISL e UIL SCUOLA, in quanto organizzazioni sindacale
presenti. alle trattative per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e ricerca, ai sensi
dell'art.39 comma 2 del CCNQ del 4.12.2017, hanno indetto un'assemblea sindacale, in orario di
servizio, per il personale Docente e ATA, in servizio nelle scuole di Palermo, Isola delle
femmine, Capaci e Carini venerdì 12 aprile 2019 alle ore 11,00 presso i locali dell'istituto
superiore "Damiani Almeyda - Crispi" sito in Largo Mineo n. 4 (Palermo) con il seguente
ordine del giorno:
o Diritto all'istruzionee e autonomia differenziata.
Adempimenti
Al fine di consentire a questo Ufficio di esperire gli adempimenti conseguenti, si invitano
le SS.LL. a dichiarare la propria volontà di partecipare all' Assemblea entro e non oltre le ore
13:00 di lunedì 08 aprile 2019 apponendo, in modo leggibile, accanto alla propria firma per
avvenuta notifica, un "si" (dichiarazione di adesione)
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Istituzioni Scolastiche:
Comune di Palermo
Comune Isola delle Femmine
Comune di Capaci
Comune di Carini

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, a norma delle vigenti disposizioni in materia di diritti
sindacali, CCNQ 7.8.1998, art.23 CCNL 2016/2018 Comparto Scuola e dell'art.3, C.C.J.R. del
21/0912004, convocano per giorno 12 aprile 2019 alle ore 11,00 , un'assemblea sindacale di tutto
il personale Docente cd A T A, in servizio presso le istituzioni scolastiche del comune di Palermo
Isola delle Femmine, Capaci e Carini, presso i locali dell'Istituto Superiore "Damiani AlmeydaCrispi " sito in Largo Mineo n. 4 - Palermo

Con il seguente ordine del giorno:
•

Diritto all'Istruzione e autonomia differenziata

I Sigg.ri Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare la presente convocazione a
conoscenza di tutto il personale e di predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentirne la
partecipazione.
Si precisa che, a norma dell'art. 8 comma 7 C.C.N.L. 2002/2005, la presente convocazione
oltre ad essere affissa all'albo dovrà essere oggetto di avviso, a tutto il personale docente ed ATA in
servizio nella scuola, mediante circolare interna.
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Diritto alristmzione e autonomia differenziata:
disuguaglianze obbligatorie.
Venerdì 12 Aprile 2019, ore 11:00
1.1.5."Damiani Almeyda - Cri.pi"
Largo Mineo, 4 - 90145 - Palermo
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