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Sede Centrale
"DE AMICIS"

Via A. De Gasperi, 11

70019 - TRIGGIANO
(BA)

Telefax:080/4621 295 INDIRIZZO MUSICALB
Punto di Erosazione Educazione in Età.Adulta - CPIA N.2

Ente afliliato certificazioni Eipass
Cod. Mecc.: B.{MM29200N - C.F.: 93437780724
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PIesso
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Viale
Vanoni, n.c.

7001 I -
TRIGGIANO

(BA)

Tel.
080/4625913

Fax:
080/4623057

TRIGGIANO 2IIO9I2O18
r.-xr**rare ffi.3 * Ai Sigg. Docenti

Al Personale ATA
Sito Web Scriola

SEDE

OCCETl O: Inclizione asscmblea sindasale-i4_or4rio {ii servizii} Personale Docente q4TA

rLC L-GII,

Si comunica alle SS.LL. che il sindacato in oggetto ha indetto per tutto il

personale un'assembiea sindacale {cli cui si allega copia) che si terrà giovedì

2710912018 dalle ore ì l.l5 aile ore 13.15 prc'sso l'AUDITORIUM de1la De Amicis in

Via A.De (ìasperi i i -Triggiano. Pi"ego pertanto i destinatari del presenie avviso

di rnanifestare con un ttSI" o con un 'oltlO" apposto accanto alla propria l-rrma. se

intendono aderire ali'assemhiea in parola, al f-ine eli consentire alla scrivente cli

preriisporre gli adetrpimenti previsti daila legge n. 1',16/90

Si rir"igrazia per la,*"oliaboriizione

ARr^[ì"..-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ss?,4i useppi na M ora no
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Tutte le assemblee sindacali si svolgeranno dalle ore 11,15 alle

l'assemblea sinddcale provinciale degli addetti impegnati sui corsi di

serali e scuole-secpndarie di primo grado a indirizzo musicale che si
i-i

ore 20100. i'- -r 
--

Ai Dirigenti Scolastici

tuzioni Scolastiche della provincia di Bari

E p.c. Al Dirigente
Ufficio Scolastico Regionale

Ambito Territoriale di Bari

L3,L5, fatta ecqezione per
istruiione degli adulti (CPIA),

svolgerà dalle ore 17,00 alle
J- -t

i,_x.'
{", -È

8 del citato CIR Puglia èull'esercizio dei diritti
di svolgimento dell'assernblea si svolga servizio

Ezio Falco

Segr. Gen. FLC CGIL Bari

2 0 stl 20ls

Pnor r*, -"-- t L{ +
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Oggetto: convocazione assemblee sindacali in orario di servizio

La scrivente OrganizzazioneSindacale, ai sensi dell'art.23 delCCNL 19 aprile 2OLB, nonché dell'art.

4 CCNQ del 4 dicembre2017 e secondo itermini e le procedure previsti dall'art. 8 CIR Puglia del 5

settembre 2OO8, 
.

CONVOCA

assemblee sindacali in orario di servizio di tutto il personale della scuola, secondo il calendario

allegato e il seguente ordine del giorno:

o Nuovo CCNL 20LdL8: novità, criticità e scadenza/rinnovo
o Pensionamenti: le nuove regole e la sistemazione delle posizioni contributive
o Stato di funzionamento degli uffici scotasticiterritoriali
o Personale ATA: awio a formazione e sbtocco delle posizioni economiche

r XVlll Congresso della CGIL:

presentauione dei documenti congressuali e votazioni.

&ìì--
Si richiama, in particolare, al rispetto.del c. 6 art.

\
sindacali nelle istitùl2ioni scolastiche in cui alla data

mensa.

Si chiede ai dirigent(scolastici delle scuole interessate dallo svolgimento dell'assemblea sindacale

di mettere a disposizione: proiettore, PC, amplificazione.

Alle assemblee sindacali parteciperanno dirigenti sindacaliterritoriali e nazionali.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono

Cordialisaluti.

Bari, 19 settembre 2018

contatti: 340.76LL732 - 34A.7701747 * bari@flceil.it - wwwflcbari.it
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Programma assemblee sindacali settembre/ottobre

Data Luogo Luogo

mercoledì 26109 Gravina L.S. Tarantino, Via Quasimodo 4 -
Gravina

mercoledì 26109 Palo del Colle I. C. "Dav anzati-Mastromatteo",
viale della Resistenza,4

mercoledì 26109 Bitetto L.S. "Amald7",
viaAbruzzese,3S

mercoledì 26109 Grumo-Binetto I.C. "Devitofrancesco - G.nni
XXI[, p.zaUgenti,lT

giovedì 27109 Triggiano SMS "De Amicis-Di Zowto", via
A. De Gasperi, 11

giovedì 27109 Gioia del Colle IISS "Canudo-Galilei2' , viaA.
Moro

giovedì 27109 Polignano I.C. "Sarnelli-De Donato", via P.

Sarnelli,255

giovedì 27109 Alberobello -

Locorotondo
I.C. Marconi-Oliva, Piazza
Mitrano, 30 - Locorotondo

venerdì 28109 Monopoli Liceo Galilei-Curie, via San

Marco, 1

venerdì 28109 Castellana IISS "Consoli-Pinto", Yia
Rosatella, T

venerdì 28109 Sammichele Via E. Dalfino, 1

venerdì 28109 Adelfia Istituto Comprensivo, via Veneto,
t26

venerdì 28109 Altamura Liceo Federico II - Altamura

lunedì 1/10 Conversano SMS "Carelli-Forlani", via
Risorgimento 22 - Conversano

lunedì 1/10 Mola IISS "Da Vinci-Maj orarrd', via A.
Moro, 1/19

lunedì 1/10 Bitritto-Sannicandro I.C. "Levi-Monta1cini", via
Mercadante, 9 -Bitritto

marted\2110 Molfetta IISS "A. Vespucci", Str. Vicinale
Torre Rotonda

martedl2lT0 Casamassima SMS "Alighieri", via Pende, 2

marted\2110 Teilizzi SMS "Gesmundo-Moro-Fiore", via
Salamone,29


