
 

 Circolare n. 170       San Severo, 28/02/2023 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al Sito web 

 

S E D E 
 

Oggetto: Assemblee sindacali regionali in orario di servizio a distanza riservate al personale 

DOCENTE e ATA 

 
Con la presente si comunica che sono state indette due Assemblee Sindacali Regionali in orario di 

servizio a distanza nei seguenti giorni e orari: 

 

 Lunedì 6 Marzo 2023 dalle ore 12:00 alle ore 14:00, indetta da UIL SCUOLA PUGLIA; si terrà a 

distanza sui canali Facebook e YouTube del Sindacato e verterà sul seguente O.d.G.: 

 Recupero anno 2013 ai fini della progressione economica 

 Mobilità a.s. 2023/24 

 Nuovi congedi parentali e permessi L. 104 

 Posizioni economiche ATA 

 Autonomia differenziata delle Regioni 

 Ulteriori arretrati rinnovo contrattuale anno 2023 

 

Il personale in indirizzo che intende aderire all’Assemblea Sindacale di UIL SCUOLA PUGLIA del 6 Marzo 

2023, è invitato, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad indicare l’adesione o la non adesione, compilando il 

modulo on line di cui al seguente link: https://forms.gle/RkxinH2nz5y9dj8D9  

La compilazione del modulo on line sarà disponibile fino alle ore 09:00 del 03 marzo 2023. Dopo tale 

termine non sarà più possibile e la mancata compilazione sarà considerata “non adesione”. 

 

 

 Martedì 7 Marzo 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00, indetta da CISL SCUOLA PUGLIA; si terrà in 

videoconferenza al seguente link https://youtube.com/live/xHuydLeyNW0 e verterà sul seguente 

O.d.G.: 

 Recupero scatto 2013 

 Mobilità personale docente e ATA 

 Rinnovo CCNL Comparto Scuola 

 Eventuali e varie 

 

Il personale in indirizzo che intende aderire all’Assemblea Sindacale di CISL SCUOLA PUGLIA del 7 

Marzo 2023, è invitato, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad indicare l’adesione o la non adesione, 

compilando il modulo on line di cui al seguente link: https://forms.gle/ycMBCjarkQj2Rki47  

La compilazione del modulo on line sarà disponibile fino alle ore 09:00 del 03 marzo 2023. Dopo tale 

termine non sarà più possibile e la mancata compilazione sarà considerata “non adesione”. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/RkxinH2nz5y9dj8D9
https://youtube.com/live/xHuydLeyNW0
https://forms.gle/ycMBCjarkQj2Rki47




 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006/2009, il monte ore pro-capite per partecipare alle 

assemblee sindacali, in orario di servizio, è pari a n. 10 ore per ogni anno scolastico. 

Il personale che intende partecipare alle assemblee sindacali è invitato a verificare che non ecceda il 

monte ore consentito. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Si allegano alla presente: 

 Indizione assemblea UIL SCUOLA PUGLIA e locandina 

 Indizione assemblea CISL SCUOLA PUGLIA e locandina 

 

 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

 

 

  


		2023-02-28T09:26:33+0100
	VALENTINA CILIBERTI




