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Prot. n.

3630/02-10

Somma vesuviana,12/10/2018

A Tutti i Docenti della Scuola

Primaria e lnfanzia
Personale ATA
Albo

Loro Sedi

Oggetto: Assemblea sindacale del giorno 23/11/2018 USB SCUOLA dalle ore 8,30
alle ore 10,30.

Si trasmette in allegato, la comunicazione dell'Assemblea Sindacale USB
SCUOLA , con invito a firmare per presa visione ed eventuali adesioni.
Gli elenchi allegati, firmati devono pervenire in segreteria entro il 19/11/2018 ai fini

di una buona organizzazione dell'attività didattica.
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Da:
napolj.scuola@usb.it
Oggetto: Indizione ASSEMBLEA SINDACALE RETRIBUITA 23/11/2018

Data:
A:

Ven, 9 Novembre 201812:44 pm
namml62006@istruzione.it,nammi5900a@jstruzione.it,nammocroo8@istruzione.it,nar

Si ìnvia in allegato file relativo a indizione assemblea sindacale. retribuita per il
giorno 23/11/2018
dì Acerra (Na) .

dalle

ore

8.30

alle

ore

10.30

presso

l'ICS

"D.ón

Mìlani

-Capasso"

La presente convocazione ha valore di informazione a docenti e ATA e di richiesta di

affissione all'albo sindacale.
Si ricorda al Dirigente Scolastico di notif icare con specifica circolare
l'indizione della suddetta assemblea al personale interessato, nei modi e nei
tempi previsti dalla normativa vigente.
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UNIONE SINDACALE DI BASE
P.I. SCUOLA -NAPOLl

La Unione Sindacale di Base USB P.I. SCUOLA, in quanto organizzazjone
sindacale presente alle trattative per il rinnovo del CCNL del comparto lstruzione e
Ricerca, aì sensi dell'art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017,

Indice la seguente

ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE IN ORARIO DI
SERVIZIO
per il personale Docente e ATA in servizio presso le scuole di ogni ordine

e grado degli ambiti territoriali ooi8 -ooig -oo2o -oo2i -oo22
della Città Metropolitana di Napoli

Venerdì 23 Novembre 2ois dalle ore 8,3o a]le ore io,3o
presso ICS "Don Milani - Capasso" Via G. Deledda, iog -Acerra (NA)
con il seguente OdG:
1. Manovra Finanziaria: effetti su stipendi e perisioni (quota 100).
2. Personale ATA: aumento dei carichi di lavoro e novità del CCNL 2016/18
3. Contrattazione d'Istituto: tutte le novità per la RSU;
4. Esame di stato: INVALsl e Alternanza scuola-lavoro;
5. Sciopero della Scuola 30 novembre;
6. Varie ed eventuali.

1 [avoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di permesso per
partecipazione ad assemblee sindacali (diritto sindacale di assemblea
previsto dall'art. 8 comma 3 del CCNL).
La presente convocazione ha valore di infomazione a docenti e ATA e di richiesta di
affissione all'albo sindacale.
Si rìcorda al Dirigente Scolastico di notificare con specifica circolare lindizione della suddefta
assemblea al personale interessato, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
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