
 
 
 
Prot. n1065      A/26       Amendolara, lì 15/02/2019 
 
AVVISO N. 52  
 

Ai Docenti  di Religione Cattolica 
delle scuole di ogni ordine e grado 
 
Albo pretorio 
Albo Sindacale 
Al sito WEB 

 
 
 
Oggetto: Assemblea sindacale  Provinciale in orario di servizio riservata al personale Docente di Religione 

Cattolica. Giorno 19/02/2019. 

 

 

 

Vista la comunicazione della Federazione Gilda-Unams del 12/2/ 2019 prot. 03/19, assunta al protocollo di questa 

Istituzione Scolastica in data 13/2/2019 al n. 1019- A/26; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

informa il personale in indirizzo che in data 19 febbraio c.a. si terrà un’assemblea sindacale dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

(comprensivo del  tempo di rientro a scuola). 

L’ assemblea di cui sopra avrà luogo presso il Liceo Scientifico “Pitagora” – Via Pertini, snc – 87036 Rende (CS). 

Si ricorda che tali permessi vengono fruiti in base all’art. 8 del CCNL 2007 e in osservanza dell’art.1 della Legge 146/90 che 

disciplina la materia riguardante il servizio pubblico essenziale. 

Si prega, pertanto, il personale a comunicare la propria eventuale partecipazione, utilizzando il modello allegato alla presente, 

entro e non oltre le ore 12:00 di 18 febbraio 2019. 

In base alle adesioni si provvederà, con apposito avviso, a comunicare alle famiglie eventuali cambiamenti riguardanti l’orario 

delle lezioni. 

Si rammenta, altresì, che per le ragioni sopra esposte, le comunicazioni di adesione all’assemblea sono irrevocabili. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’ELIA 

(Firma Autografa Sostituita a mezzo Stampa Ex Art, 3 Comma 2 D.Lgs 39/93) 

 

 
 

                  
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.gov.it  http://share.dschola.it/icamendolara/default.aspx   
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OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio riservata al personale

Docente di Relieione Cattolica.

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, ai sensi

dell'art. 23 deí commi 7-g-4-7 del CCNL 2A75/2078, indìce un'Assemblea Sindacale

Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di Religione dalle ore 10:00

alle ore 13:00 (comprensivo del tempo di rientro a scuola) di Martedì 19 febbraio 20L9,

presso il Liceo Scientifico e Linguistico "Pitagora" - Via Pertini, snc - 87035 Rende {CS).

L'ordine del giorno sarà il seguente:

L Prospettive nuove assunzioni;

2. Ricostruzione di carriera: perché farle;

3. Stato ricorsi;

4. Varie ed eventuali

lL VICE COORDINATORE REG.LE della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Prof. Antonio D.co Cristofaro

(cooRDtNATORE REGTONALE SNADIR)
Firmo outogrofd sostituito do ìndicozione o mezzo stampo, oí sensi dell'ort.3 D.Lgs- 39/1993

Poiché I'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un tempo non

inferiore a 2 ore (3 ore se previsto dal CCNR locale) che sarà detratto dal monte ore annuale (10 h pro

capite). Ai sensi dello stesso articolo e comma 8la S.V. dovrà darne tempestiva e diretta comunicazione ai

docenti di religione a mezzo CIRCOLARE INTERNA a loro espressamente indirizzata e/o VIA EMAIL, sicché gli

interessati possano esprimere per iscritto la loro eventuale adesione. Tale dichiarazione fa fede ai fini del

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
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