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Circ. 056
San Donato Mil.se, 12 ottobre 2019
DSGA
Docenti
Sede e San Giuliano
Sito web
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale del personale Docente
Mercoledì 23 ottobre 2019 presso l’auditorium del plesso S. Caterina da Siena dell’IC Stoppani
di Milano (ingresso via Monteverdi, 6) è stata indetta dalla federazione GILDA-UNAMS di
Milano/Monza e Brianza un’assemblea sindacale provinciale per tutto il personale Docente dalle
ore 08.00 alle ore 11.00.
Ordine del giorno:
• Il “piacere di insegnare”: le proposte della GILDA degli Insegnanti per restituire ai docenti diritti e
qualità del lavoro
• Proposte per: Area contrattuale separata, Consiglio Superiore della Docenza, Preside elettivo e
garanzie disciplinari
• Il contratto Scuola 2019/2021: novità e richieste su normativa e stipendi.
• Prossimo concorso ordinario, straordinario, PAS
• Pensioni 2020 e posizioni contributive INPS
• Varie ed eventuali
Relatori: Prof.ssa Lucia Sacco, Dirigente Sindacale della GILDA degli Insegnanti MI e MB e FGU
Gli elenchi cartacei con le firme, relativi alla partecipazione, depositati in Sede ( presso la portineria del
primo piano) e nella sezione associata di San Giuliano Mil.se (presso la bidelleria), dovranno essere
depositati in segreteria entro le ore 10.00 di venerdì 18 ottobre 2019.
Si ricorda che ai sensi del CCNL vigente il dirigente scolastico dà avviso, mediante circolare interna, dell’indizione
dell’assemblea sindacale “al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di
partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai
fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

