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  ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO” 
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria 
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Ai Docenti di IRC dell’Istituto 

Al personale ATA 

Bacheca Docenti e Personale ATA  Argo 

Bacheca Sindacale -Sito web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale UIL Scuola RUA Reggio Calabria  in orario di servizio da 

svolgersi in modalità mista (presenza e distanza) presso l’I.C. Alvaro- Giudice Scopelliti di Reggio 

Calabria e attraverso le piattaforme telematiche UILSCUOLA – 18 gennaio 2023 

Si comunica alle SS.LL. che l’Organizzazione Sindacale UIL Scuola RUA  convoca un’assemblea 

sindacale provinciale  per tutti i docenti e  per il personale ATA che si terrà mercoledì 18 gennaio 2023, 

dalle ore 11:00 alle ore 14:00, in modalità  mista (presenza e distanza) presso l’I.C. Alvaro- Giudice 

Scopelliti di Reggio Calabria e attraverso le piattaforme telematiche UILSCUOLA con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Rinnovo contrattuale; 

2. Importanti azioni giudiziarie UIL Scuola; 

3. Situazione politico-sindacale. 

 

Il personale interessato a partecipare è tenuto a comunicare l’adesione nella sezione dedicata del   Portale 

Argo – Bacheca Docenti/ATA - entro le ore 12.00 di lunedì 16 gennaio 2023 per consentire all’Istituto la 

migliore organizzazione del servizio scolastico.  

 

Si ricorda al personale scolastico che l’art.23 comma 1 del CCNL comparto Scuola stabilisce che “I 

dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali 

sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n.10 ore pro capite in ciascun anno 

scolastico, senza decurtazione della retribuzione.” 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme 
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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