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Comunicazione   n. 39                                                                                                Palo del Colle, 14.10.2019 

 

                                                                                Al personale amministrativo 

                                                                                Scuola Infanzia 

                                                                                  Scuola primaria 

                                                                                   S.S.S. di I Grado 

                                                                      Al DSGA 

                                                                    All’ALBO del 1° Istituto Compr.”Davanzati-Mastromatteo”  

                                                                                                                                                                   SEDE 
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale provinciale del personale Dirigente Scolastico, DSGA, assistente 

amministrativo.  

  

 

Si comunica che la FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS confusa, FGU, hanno indetto, 
ai sensi della normativa vigente, un’assemblea sindacale in orario di servizio, riservata al personale in oggetto. 

L’assemblea si terrà martedì 15.10.2019, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l’auditorium dell’IISS “Elena 

di Savoia-Calamandrei” di Bari (ubicato presso il centro studi Polivalente di Bari, in via Caldarola), al fine di discutere i 

seguenti argomenti: 

 

1) Note n. 16372 del 08.10.2019 e n. 16545 del 10.10.2019 dell’USP di Bari per l’Avvio delle attività 

delle scuole su nuova passweb; 

2) Nuovi oneri, nuove responsabilità, vecchi organici, zero risorse, zero formazione:; 

3) Azioni di protesta di tutto il personale coinvolto. 
 

Interverranno i segretari generali provinciali e regionali delle OO.SS. firmatarie della presente convocazione ed 

i responsabili area V.  

Le SS.LL. sono pregate di fruire del diritto a partecipare alle assemblee, in orario di servizio,  

apponendo un SI o un NO accanto al proprio nome nell’elenco del personale ATA. 

Si ricorda che il personale ha diritto ad usufruire di 10 h di permessi sindacali e che nel monte-ore è compreso 

il viaggio. È bene, quindi, apporre , accanto al proprio nome nell’elenco, il numero di ore di cui usufruisce. 

Il personale ATA della S. Infanzia, della S. Primaria e della  S.S.S. di I Grado sono tenuti a comunicare 
quanto prima la loro decisione, al fine di una successiva organizzazione oraria. 

              Si ringrazia per la collaborazione. 

  

 

                                                                                                                            f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                  sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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