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Circolare n 82/2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

Sito Web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale- F.G.U. – Gilda degli Insegnanti– giovedì 26 novembre 

 

Si comunica che, giovedì 26 novembre, in modalità telematica (le modalità di accesso sono riportate nella 
comunicazione allegata), nelle prime due ore di lezione/servizio, è convocata l’assemblea sindacale territoriale 

per tutto il personale della scuola, indetta dall’ organizzazione sindacale la F.G.U. – Gilda degli Insegnanti  

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 20.1.20 

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 mercoledì 25 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. 

Si allega la comunicazione della F.G.U. – Gilda degli Insegnanti 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93)  
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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone 

 

SPECIALE PENSIONI/ESPERO/TFS-TFR 
 

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

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020 

     riservata al personale Docente  ed ATA di tutte le istituzioni scolastiche 
statali della provincia di Frosinone, in corrispondenza delle PRIME DUE (2) 
ore di lezione dell’orario antimeridiano, ore 8-10 (o comunque le prime 

due ore del servizio antimeridiano) 

Link YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw?view_as=subscriber 

Ordine del Giorno:  

- Pensionamento settembre 2021: requisiti “Fornero” e Quota 100 

- Previdenza integrativa e Fondo Scuola Espero 

- La ricostruzione di carriera, il TFR e il TFS 

- Varie e domande 

RELATORI: 

- Prof. Rosario Cutrupia, Resp.Le Naz.le Gilda Dip.to Pensioni e Previdenza 

- Dott. Francesco Moretti, Direttore Generale del Fondo Espero 

Moderatore: Prof. Stefano Battilana, Dirigente Nazionale della Gilda  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: i partecipanti potranno assistere tramite il link Youtube, sulla cui chat 

possono scrivere le domande che verranno poste ai relatori. 

Frosinone; 17/11/2020     IL COORDINATORE PROVINCIALE 

        MICHELINO CARNEVALE 

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 
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