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Il  Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

di Bari e Bat 

 

p.c.  

All’USR per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Conferma dello stato di agitazione (Accordo del 2 dicembre 2020, art. 10, c.2,b) con 

relativa indizione di uno sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, per il giorno 

22 febbraio 2021 nella Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto istruzione e 

Ricerca della Regione Puglia e richiesta al prefetto di Bari di esperimento del tentativo di 

conciliazione ai sensi dell’art 11 comma 4 dell’Accordo del 2 dicembre 2021 e dell’allegato al 

CCNL 1998-2001 sottoscritto il 29 maggio 1999 in attuazione della legge 146/90. 

(Rif. nota prot. n. AOODRPU 3764 del 15/02/2021.) 

 

            Si trasmette per opportuna conoscenza e i seguiti di rispettiva competenza, la nota di pari 

oggetto, dell’USR per la Puglia prot. AOODRPU 3764 del 15 febbraio 2021, a firma congiunta, che 

qui si richiama integralmente, con la quale, le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA,UIL SCUOLA 

RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione Puglia, hanno confermato lo 

stato di agitazione con relativa indizione di uno sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di 

lezione, per il giorno 22 febbraio 2021 nella Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto 

istruzione e Ricerca della Regione Puglia e avanzano richiesta al prefetto di Bari di esperimento del 

tentativo di conciliazione ai sensi dell’art 11 comma 4 dell’Accordo del 2 dicembre 2020 e 

dell’allegato al CCNL 1998-2001 sottoscritto il 29 maggio 1999 in attuazione della legge 146/90. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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