Federazione Gilda-Unams
SEGRETERIA PROVINCIALE

PAVIA

INDIRIZZO REGIONALE:
VIA C. CORRENTI, 47
24124 BERGAMO

CELL: 3386423422
N. VERDE: 800 820 765

_________________________________________________________________________________
Pavia, 13 maggio 2019
Al Dirigente UST di Pavia
Ai Dirigenti Scolastici Prov. di Pavia
Ai Docenti di Religione di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Prot. n. 051/2019 ASS-PV
OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio riservata al personale Docente di Religione
Cattolica.
La Federazione Gilda-Unams ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale
Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di religione in due turni dalle ore 08:00 alle ore 11:00
(comprensivo del tempo di viaggio) e dalle 12:00 alle 14:00 (da aggiungere il tempo di viaggio)

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019
Istituto Superiore “Caramuel -Roncalli”
Via Segantini, 21 – VIGEVANO (PV)
(dalle 08:00 alle 11:00 comprensivo del tempo di viaggio)7
E

Istituto Superiore “A. Volta”
Via Abbiategrasso, 38 – PAVIA
(dalle 12:00 alle 14:00 da AGGIUNGERE il tempo di viaggio)

Interviene il Coordinatore Regionale Snadir e Gilda Unams prof. Giuseppe Favilla
L'ordine del giorno sarà il seguente:
1. Esiti del convegno con il sen. Pittoni e l'on. Frate sulle procedure assunzionali (concorsi);
2. ricorsi per la riqualificazione del contratto a tempo indeterminato e risarcimento del danno dopo la legge
107/2015
3. Graduatorie regionali a tempo indeterminato;
4. La normativa in materia di mobilità degli IdR di ruolo: come procedere per evitare abusi;
5. Diritti e permessi degli IdR con e senza ricostruzione di carriera;
6. Varie ed eventuali

IL COORDINATORE PROVINCIALE GILDA-UNAMS
Prof. Nicola MUTO

La SEGRETARIA PROVINCIALE GILDA-UNAMS/SNADIR
Ins. Ilaria SCIPIONE

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà : Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante
circolare interna, 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, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del
monte ore individuale ed è irrevocabile
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