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A tutti i docenti  

 

Al Personale ATA 

 Al Direttore SGA  

 

Al sito Web  

dell’Istituzione Scolastica 

 

Bacheca Argo 

Loro Sedi 

 
Oggetto: GILDA - UNAMS. Indizione Assemblea sindacale territoriale del personale docente ed 

ATA in servizio nel comune di Licata, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018.  

Giorno 29/11/2022 dalle ore 08.00 alle ore 10.00. 

 
 

Si comunica alle SSLL 

 

Che l’Organizzazione Sindacale GILDA - UNAMS ha convocato un’assemblea sindacale 

territoriale per tutto il personale docente ed ATA durante la giornata di martedì 29 novembre 

2022                                        dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e tratterà i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
 

1.Il rinnovo del contratto: soldi in più, ma le regole non cambiano;  
2. Il grande bluff della formazione incentivata;  

3. Il futuro del precariato in Italia: nuove modalità di abilitazione ed accesso;  

4. Fondo Espero: la pensione integrativa per i docenti.  

 

L’assemblea si terrà presso l’aula magna dell’IC Marconi di Licata in via Egitto n. 1. 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 
A comunicare la propria adesione entro le ore 11.00 del giorno 26 Novembre 2022 utilizzando 

il form di cui al link:  
 

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

al fine di organizzare al meglio le attività didattiche. 

 
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). 

mailto:agpc060002@istruzione.it
http://www.liceolinares.edu.it/
mailto:agpc060002@pec.istruzione.it
https://forms.office.com/r/wBgEkUJECR
Protocollo 0007235/2022 del 24/11/2022



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. 


