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Circolare n. 173                          Licata, 30/03/2022 

 

 

        A tutti i docenti  

               Al personale ATA 

                                                                                                                       

p.c. Al Direttore SGA 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Loro Sedi 

 

Oggetto: UIL Scuola. Indizione Assemblea Sindacale Territoriale Nazionale rivolta al 

personale Docente ed ATA in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Agrigento, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Scuola 2016/2018. 

Giorno 04/04/2022 dalle ore 11.30 alle ore 14.30. 

 

Si comunica alle SSLL 

 

L’Organizzazione Sindacale UIL Scuola ha convocato un’assemblea sindacale territoriale per 

tutto il personale Docente e ATA in servizio nella provincia di Agrigento, durante la giornata 
di lunedì 04 Aprile 2022 dalle ore 11.30 alle ore 14.30 e tratterà i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

• Elezioni RSU 5/6/7 aprile 2022; 

• Rinnovo contrattuale. 

 

 L’assemblea sarà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL Scuola: 

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin 

Sito: https://uilscuola.it/ 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A comunicare la propria adesione entro le ore 12.00 del giorno 01 Aprile 2022 - utilizzando 

il form di cui al link   

https://forms.office.com/r/xk4ds7Lj16 

 

   al fine di organizzare al meglio le attività didattiche. 
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Si ricorda a quanti in indirizzo che, il diritto a partecipare - durante l'orario di lavoro - ad 

assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione è valido fino al raggiungimento di 

n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico (art. 8 del CCNL comparto scuola). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 

                                                                                             
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                       norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


