
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                        

 Bari, 07 Febbraio 2019 

 

Alle Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

Circolare n. 131 

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio indetta dalla FLC CGIL in data 21/02/2019  

  

Come da nota inoltrata in data 29/01/2019 e acquisita agli atti dell’Istituzione, si comunica che l’O.S. FLC 

CGIL ha indetto in data 21/02/2019, dalle ore 11:15 alle ore 13:15, presso IPSSAR “Perotti” di Bari, in via 

Niceforo n. 8, una assemblea sindacale rivolta a tutto il personale della scuola, con il seguente O.d.G.: 

 

• CCNI mobilità 2019/20: novità e criticità;  

• Pensionamenti con quota 100 e riscatti: opportunità e penalizzazioni;  

• #StabilizziamoLaScuola: la proposta della FLC CGIL sul precariato scolastico; 

• Personale ATA: posizioni economiche e stabilizzazione collaboratori scolastici. 

 

Al fine di aggiornare il monte ore complessivo disponibile per la partecipazione alle Assemblee Sindacali ed 

ottimizzare il servizio, garantendo per tempo la più ampia copertura e la conseguente celere informativa alle 

famiglie, tutto il personale è invitato a compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di dichiarazione 

individuale (allegato alla presente), da ritenersi irrevocabile, e a consegnarlo all’A.A., sig. Rizzo N., entro e 

non oltre le ore 12:00 di mercoledì 13 Febbraio. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

  f.to Porziana Di Cosola 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 

 
 

Allegato: 

1. Modulo Dichiarazione individuale partecipazione Assemblea Sindacale 

17° Circolo Didattico Poggiofranco - C.F. 80005260726 C.M. BAEE017007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000778/U del 07/02/2019 18:11:13



Al Dirigente Scolastico 

XVII Circolo Didattico Poggiofranco  

SEDE 

 

 

MODULO DICHIARAZIONE INDIVIDUALE 

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

in servizio presso il XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari, in qualità di ___________________ 

 

nel plesso ___________________________________ 

 

DICHIARA che 

 

□  INTENDE partecipare all’Assemblea sindacale  

 

□  NON INTENDE  partecipare all’Assemblea sindacale  

 

indetta da____________________________presso________________________________________ 

 

______________________il giorno_________________dalle ore________alle ore______________ 

 

 

Indicare: 

 

- il proprio orario di servizio _________________ 

 

- la sezione/classe   _________________ 

 

- l’orario di uscita della sezione/classe in data Assemblea _________________ 

 

 

Bari,___________________ 

 

 

               FIRMA 

 

________________________________________ 


