
  

Al Personale Docente e Ata

Loro Sedi

Cecina, 14 settembre 2022

OGGETTO:    convocazione assemblea sindacale da remoto per il personale docente ATA e 
docente - MARTEDI 20 SETTEMBRE 2022 - ORE 08.00 - 10.00 

Si comunica al personale docente e ata che Martedì 20 settembre 2022 dalle ore 8 alle ore 10
è indetta un’assemblea sindacale convocata da SNALS - CONFSAL ai sensi della vigente normativa 
in modalità online video.

In allegato comunicazione del Sindacato con O.d.G. e  LINK   per  partecipare.

 Ordine del giorno:    

Introduzione: Fulvio Corrieri

IL RINNOVO CONTRATTUALE: a che punto siamo?

Avv. Raffaella Misso

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI in difficoltà 

Annalisa Della Mura

IL PERSONALE ATA nelle PICCOLE ISOLE: un’ingiustizia!

Giorgio Cascione

RICORSI per la RICOSTRUZIONE di CARRIERA

Avv. Stefano Leuzzi

NEOASSUNTI DOCENTI e ATA. I concorsi e il concorso per Dirigente Scolastico

Anna Rodomonti e Fulvio Corrieri 

GPS e GI 

Fulvio Corrieri

PENSIONI e FONDO ESPERO

Marco Giannotti Dibattito





PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE CLICCARE SUL SEGUENTE LINK:

 https://meet.goto.com/679020093

Si può accedere anche tramite telefono.

Codice accesso: 679-020-093

Si può partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone.

Il  personale interessato a partecipare, al  fine di consentire l’organizzazione delle attività dovrà
presentare regolare richiesta entro le  ore  12  del  16 settembre  2022 compilando il  form in
allegato alla presente lettera:

IL LINK PER COMUNICARE L'ADESIONE ALL'ASSEMBLEA E' IL SEGUENTE: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lNiJEl_dG0Cmg-
fXLn8oEGrop0eqda5FgxMqL_2SQeZUOVhMOUlWMlg0MlpISFdYVFNKVjJLOTNBMS4u

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

Si ricorda che il personale può partecipare alle assemblee sindacali per un massimo di 10 ore 
all'anno.

Si ricorda che per partecipare all'assemblea si deve fa pervenire la domanda alla segreteria, tramite 
il portale Argo.

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof.ssa   Anna Tiseo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

https://meet.goto.com/679020093

