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AI DOCENTI
AI DSGA

AL PERSONALE ATA
AI Sito V/EB dell'Istituto

Alla Bacheca Sindacale On Line

LORO SEDI

OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PERSONALE DOCENTE E ATA-
COBAS

L'Organizzazionesindacale COBAS ha indetto un'assemblea sindacale del personale Docente e ATA
per Mercoledì 5 DICEMBRE 2018 dalle ore 11.L5 alle ore 13.15 (dalle h. 10.45 alle h. L3.45 per il
personale in servizio fuori Bari) presso I'IISS "Elena di Savoia - Calamandrei" di Bari - sede Elena di
Savoia via Caldarola (Polivalente)

L'ordine del giorno:

1. Nuovo contratto nazionale: diritti e doveri del personale ATA e docente, contrattazione
d'istituto

2. Dignità del lavoro scolastico e contrasto a mobbing, stalking e aggressioni fisiche e verbale a

ATA
e docenti

3. Convocazione unica per ATA e docenti nelle Graduatorie d'Istituto
4. Precari - Concorsi riservati e ordinario e immissione in ruolo
5. PTOF: approvazione e obblighi; salvaguardia della libertà di insegnamento con l'opzione di

minoranza
6. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi
7. Varie ed eventuali

Fermo il diritto del sindacato COBAS di indire assemblee si fa presente che, NON TRATTANDOSI
DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATIVA ai sensi del CCNL vigente, dell'art.10
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comma 2 del CCNQ 13107 12016 nonché degli articoli 3 comma 1 e 4 ecomma 2 del CCNQ
04112120t7 può parteciparvi ESCLUSryAMENTE IL PERSONALE NON IN SERVIZIO o che
richieda specifici permessi.

Pertanto la partecipazione del personale a tale assemblea non potrà in alcun modo essere computata
nel monte ore annuale ai sensi dell'art.23 commal del CCNL 18
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Ar Drrigenti Scolastici
della Provincia di Bari

OGGETTO. Assemblea sindacale provinciale per TUTTO il personale della scuola

La scrivente o S convcca un'ASSEN'IBLEA PER TUTTO IL PERSOì'IALE DI OGNI
ORDN\TE E GR*ADO DI SCUOLA

presso

1'IISS "Elena di savoia -calamandrei" di Bari sede Elena di savoia
(Polivalente)

Caldarola

MERCOLEDI' 5 DICEMBRE 2018
dalle h. 11.15 aIIe h. 13.15

(dalle h" 10.45 aIIe h. 13.45 per il personale in servizio FUORI Bari)

con il seguente ordine del giorno:

1. Nuovo contratto nazionale: diritti e doveri del personale ATA e docente, cantrattazione d'istituto
2. Dignità del lavoro scolastico e contrasto a mobbing, stalking e aggressioni fisiche e verbale a ATA e

docenti
3. convocazione unica per ATA e docenti nelle Graduatorie d'Istituto
4. Precari - Concorsi riservati e ordinario e immissione in ruolo
5. PTOF: approvazione e obblighi; salvaguardia della liberta di insegnamento con l'opzione di minoranza
6. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi
7. Yarie ed eventuaii

La scrivente OS chiede che sia data tempestiva e puntuale informazione, eemprensiva dellrordine delgiorno,del1apresenteindizioneatuttelesedieiplessidicodestai'tito,io,ffio,
pubblicazione all' albo.

Si ricorda che la normativa vigente prevede I'affissione nella stessa siornata ner la sede

i,""t"4" e per tutte le altre sedi entro il qiorno successivo e che la bacheca sindacale (anitre quelta on
line) deve essere presente in ogni plesso e situata in un luoeo al quale i lavoratori uossano accedere
abitualmente o facilmente

via

Si rammenta la sv che predrsponga, nella comunicazione ai dipendenti,
ore d'assemblea. atto a permeftere a turti i drpendentr sia ri raggrungimento

un congruo tempo oltre le due
della sede assembleare. sia il

rlentro ai plessi al termine della medesima.

Distintr saiuti

Per i Cobas Scuola Bari
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