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Torino, 07/03/2019
Circ. n. 88/GLR
PUBBLICAZIONE:
Evidenza – sezione: Albo

-Personale Docente
-ALBO
Oggetto: Assemblea sindacale del personale docente - 14 marzo 2019 – Sede – Liceo Berti
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 11:00 OPPURE DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 14:00

In occasione dell’indizione dell’assemblea sindacale indetta da GILDA UNAMS degli insegnanti ai sensi
dell’art. 8, comma 8, del CCNL e dell’art. 1, commi 1 e 2, del contratto integrativo di istituto, le SS.LL. sono
invitate a produrre dichiarazione individuale di partecipazione mediante comunicazione obbligatoria
dell’adesione/non adesione, indicando la fascia oraria nel caso dell’adesione, tramite posta elettronica al
Dirigente o nota scritta in Segreteria entro le ore 10:00 del 11 marzo 2019.
In assenza della comunicazione di adesione / non adesione, il personale sarà considerato in servizio.
Si ricorda che le SS.LL. sono tenute a rispettare la scadenza indicata onde consentire un’adeguata
organizzazione delle attività scolastiche e la comunicazione alle famiglie entro i termini stabiliti dalla norma.

Il Dirigente Scolastico
(dott. La Rosa Giovanni)
Firma autogra fa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli e f fetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
GILDA degli INSEGNANTI
Di TORINO
Spett.le Dirigente Scolastico
GIOVEDÌ 14 MARZO 2019 dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e dalle ore 11,00 alle ore 14,00
presso l’aula magna del Liceo “D. BERTI” in via Duchessa Jolanda, 27 bis, a Torino,
la GILDA degli INSEGNANTI organizza DUE assemblee sindacali territoriali in orario
di servizio.
Interverrà
Prof. ANTIMO DI GERONIMO
Argomenti all’ODG:
1) AUTONOMIA DIFFERENZIATA e REGIONALIZZAZIONE DELL’ISTRUZIONE,
2) MOBILITÀ (cancellazione degli ambiti territoriali e ripristino della titolarità
della sede)
3) PENSIONI (quota 100 e altro)
4) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA (come ottenere la valutazione del preruolo
non valutato, senza ricorrere al giudice)
5) FORMAZIONE obbligatoria (ma solo se non di superano le 40 ore delle
riunioni del collegio)
6) DECRETO CONCRETEZZA: rilievi biometrici anche per i docenti;
7) Riforma della CONTRATTAZIONE e della regolazione della responsabilità
disciplinare.
La SV è invitata, ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del CCNL vigente, a predisporre e
affiggere all’albo la circolare informativa sull'assemblea per garantire la massima
diffusione tra i docenti dell’Istituto al fine di consentirne la partecipazione.
ANTIMO DI GERONIMO è componente della Direzione Nazionale della Gilda e
responsabile del Dipartimento per la formazione e l'informazione giuridica e
sindacale; collabora con il quotidiano “Italia Oggi” ed è autore di :" Diritto del lavoro
dei docenti della scuola statale", ediz. Giuffré e "Il contenzioso nella scuola" ediz.
Simone.
Le tre ore di ciascun incontro sono comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento
della sede dell'assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.

Maria Lucia Manca
Coordinatrice provinciale
GILDA degli INSEGNANTI TORINO

