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Prot.      185        / 2020         

COMUNICAZIONE N. 213 /A 

 

Carpi, 17/01/2020 

 

Al personale ATA 

All’albo 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio per il personale ATA 

Si comunica che giovedi  23 gennaio 2020 si svolgerà un’assemblea sindacale del personale ATA, dalle 
12:30 alle ore 13:30, c/o Sala riunioni dell’IIS “G.Guarini” via A.Corassori, 95- 41124 Modena.  
L’assemblea sindacale sarà organizzata dalle organizzazioni sindacali Flc CGIL , CISL Scuola, UIL Scuola 
RUA.  
Si allega la lettera di convocazione, diffusa dalle organizzazioni sindacali di cui sopra, invitando il 
personale interessato ad indicare, entro martedi 21 gennaio, l’eventuale partecipazione all’assemblea, 
accanto alla firma per presa visione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Caldarella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


                       
 

  

Modena, 16/01/2020                                                                                      

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici p.t. 

delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

della Provincia di Modena 

LL.SS. 

 

Al Personale ATA interessato 

LL.SS. 

   

 All’Albo degli Istituti scolastici 

 

 

Le scriventi OOSS ai sensi dell’Art. 23 CCNL Istruzione e Ricerca Comparto Scuola 2016-2018 

convocano una assemblea sindacale, in orario di servizio, per il personale ATA impegnato negli 

Uffici di Segreteria (in particolare DsGA, Assistenti amministrativi, Assistenti Tecnici ecc…) per il 

giorno 

 

    Giovedì 23 gennaio 2020 dalle ore 12:30 alle ore 13:30 

    c/o Sala riunioni dell’IIS “G.Guarini” via A.Corassori, 95- 41124 Modena 
 

 

Ordine del Giorno: 

- Nota Miur  n. 4644 del 1 febbraio 2019, Nota INPS n. 3400 trasmessa il 20/09/2019 e Nota Miur 

50487 dell’11/12/2019 avente per oggetto: “D.M. 1124 del 6/12/2019 (…omissis…). Indicazioni 

operative”;  

- utilizzo dell’Applicativo Passweb da parte delle scuole. 
 

 

Ai Capi d’Istituto si chiede: 
 

- di affiggere all'albo sindacale della scuola la presente Nota , ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 

20.5.1970 e di darne comunicazione a tutto il personale interessato tramite circolare da sottoscrivere; 
 

-  di predisporre l’orario d’uscita considerando i tempi di percorrenza del personale in servizio nei 

diversi plessi e sedi in modo che tutti siano sul luogo dell’assemblea all’orario di inizio e possano 

rientrare al termine della stessa, secondo quanto previsto dal vigente Accordo Integrativo Regionale 

 

Da ultimo, la presente vale quale formale richiesta di autorizzazione alla Dirigente p.t. dell’IIS 

“G.Guarini” alla quale si chiede di mettere a disposizione, come già anticipato, l’uso dei locali e delle 

relative attrezzature.  
 

  

  

 Flc CGIL                                                         CISL Scuola                                                   UIL Scuola RUA  

 Claudio Riso                                                 Antonietta Cozzo                                             Liviana Cassanelli 
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