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Prot. n.

Montelepre, 14 febbraio 2020

▪ Ai docenti di religione
cattolica
LORO SEDI

Alle famiglie e agli alunni
▪
▪

All’albo e al sito web
Pc. Alla Dsga

C I R C O L A R E N. 138

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro dei docenti di Religione
Cattolica
Lo SNADIR, Struttura Organizzativa Autonoma della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS in base
alle disposizioni di legge vigenti, indice un'assemblea sindacale territoriale del personale docente di
religione di ogni ordine e grado che si terrà Mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 11,00 alle 14,00
presso l’aula magna dell’I.P.S.S.E.O.A “P.PIAZZA”, Corso Dei Mille, 181 Palermo con il
seguente o.d.g.:
1. Procedura assunzionale degli Insegnanti Di Religione – Legge 159/2019 Concorso IDR;
2. Adeguamento stipendiale: ricostruzione di carriera e rischio prescrizione;
3. Varie ed eventuali.
Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un
tempo non inferiore a 3 ore (compreso il tempo di percorrenza del tragitto) che sarà detratto
dal monte ore annuale (10 h pro capite).

Il personale che decide di aderire deve compilare e inviare entro le ore 12.00 di venerdì 21
febbraio 2020 all’indirizzo e- mail paic862005@istruzione.it il modulo allegato alla presente
mettendo ad oggetto “adesione assemblea sindacale del 26 febbraio 2020”.
Si ricorda che il monte ore annuale di assemblea è di 10 ore annue.
I genitori saranno successivamente informati di eventuali variazioni orarie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993

ASSEMBLEE

SINDACALI

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IS MONTELEPRE
SEDE
OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale provinciale
Il/La sottoscritt_

___________________________________

in qualità di ___________________ a tempo determinato/indeterminato
in servizio nel plesso _________________ vista la circolare prot. n. ____
del _______________ di codesta dirigenza che comunica la convocazione di
un’assemblea sindacale per il giorno ______________ dalle ore _______
alle ore________ presso ________________________________________

D I C H I A R A
Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro di
partecipare alla suddetta assemblea sindacale provinciale.
La presente ha valore di autocertificazione di partecipazione.
Data ___________________
Firma___________________________

Federazione Gilda-Unams
SEGRETERIA
PROVINCIALE
PALERMO

INDIRIZZO:
VIA ORETO, 46
90127 PALERMO

COD.FISC: 97165340825
TEL: 0918547543
CELL: 3495682582
FAX: 0918547543

__________________________________________________________________________________________
Palermo, 13 febbraio 2020
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
Provincia di Palermo
Ai Docenti di Religione Cattolica di ogni ordine e grado scolastico
Provincia di Palermo
All’albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo
e p.c. Al Dirigente U.A.T. Palermo
Prot. n° 242/20
Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro dei docenti di Religione Cattolica
Lo SNADIR, Struttura Organizzativa Autonoma della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS in base
alle disposizioni di legge vigenti, indice un'assemblea sindacale territoriale del personale docente di religione
di ogni ordine e grado che si terrà Mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 11,00 alle 14,00 presso l’aula magna
dell’I.P.S.S.E.O.A “P.PIAZZA”, Corso Dei Mille, 181 Palermo con il seguente o.d.g.:

1. Procedura assunzionale degli Insegnanti Di Religione – Legge 159/2019 Concorso
IDR;
2. Adeguamento stipendiale: ricostruzione di carriera e rischio prescrizione;
3. Varie ed eventuali.
Interverrà il Segretario Nazionale dello SNADIR prof Orazio Ruscica.
Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un
tempo non inferiore a 3 ore che sarà detratto dal monte ore annuale (10 h pro capite).
Si prega la S.V. di dare, in base all'art. 13, commi 7 e 8 del CCNL/95, le opportune disposizioni
affinché il personale docente di religione cattolica di ogni ordine e grado sia informato con il dovuto
anticipo e che siano avvertite le famiglie degli alunni circa la sospensione delle lezioni.
Cordialmente

.
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