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Circolare n 73/2020
Ai docenti
Al D.S.G.A
Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale – martedì 17 novembre
Si comunica che, martedì 17 novembre, in modalità telematica (le modalità di accesso sono riportate nella
comunicazione allegata), nelle prime tre ore di lezione, è convocata l’assemblea sindacale provinciale per
tutto il personale docente, indetta dall’ organizzazione sindacale GILDA - UNAMS
Il tutto come risulta dalla comunicazione allegata.
In applicazione delle disposizioni contenute nell’art.8 del C.C.N.L. 2006/09 e successive modifiche e/o
integrazioni, si precisa che:
1. copia della richiesta è stata affissa all’albo dell’Istituto in data 12.11.20
2. il personale in servizio in tale orario ed interessato a partecipare all’assemblea deve far pervenire a
questa presidenza, entro le ore 10.00 di lunedì 16 novembre 2020, dichiarazione scritta di
partecipazione, secondo apposito modello esclusivamente tramite PEO (posta elettronica ordinaria)
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuo (10 ore) ed è irrevocabile.
Di tanto si dà la massima importanza.
Il Dirigente Scolastico
(dott. Pasquale MERINO)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93)

Via Sant’Angelo, 2 – 03043 Cassino (Fr) - tel. 0776312302 - fax 0776311522 – sito: http://www. itiscassino.edu.it 

Cod.mecc.FRTF020002 COD.FISC 81002650604 –frtf020002@pec.istruzione.it
Chimica, Biotecnologie e Materiali - Elettronica e Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia

Sede provinciale di Frosinone
Via Mastroianni, 14/B - 03100 Frosinone - Tel 0775 870651 fax 0775 1850539;
e-mail: gildains.fr @gmail.com; pec: gildains.fr@pec.it; sito web: www.gildainsfr.it

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone

La F.G.U. – Gilda degli Insegnanti
I N D I C E
ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, un’assemblea sindacale
provinciale in modalità telematica, in orario di servizio, per il giorno:

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2020
riservata al personale Docente di tutte le istituzioni scolastiche statali
della provincia di Frosinone, in corrispondenza delle PRIME TRE (3)
ore di lezione dell’orario antimeridiano (8.30-11.30 circa).
L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
1) Saluto del Coordinatore nazionale Prof. Rino Di Meglio
2) Criticità nelle procedure inerenti i docenti in avvio dell’a.s. 2020-2021: immissioni in
ruolo, mobilità annuale, le nuove GPS e l’assegnazione delle supplenze, il Concorso
Straordinario
3) Protocolli sicurezza - Organico Covid – lavoratori fragili - quarantena
4) L’Intesa MOF 2020-2021 - Il Contratto Integrativo DDI
Interverranno: il Coord.re nazionale Rino Di Meglio, Gianluigi Dotti membro della Direzione
nazionale, Aldo Guida Coord.re provinciale della Gilda degli insegnanti.
Per partecipare all'assemblea telematica occorre connettersi alla piattaforma digitale
gotomeeting al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/475641325
Sarà possibile assistere all’assemblea anche tramite la piattaforma in streaming di GildaTV
(www.gildatv.it)
DATA: 09.11.2020

Il Coordinatore provinciale FGU di Frosinone
f.to Prof. Michelino Carnevale

