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Prot. e data: si veda la segnatura                                              Roma (RM) 

                                                                           A Tutto il Personale 

Docente – A.T.A. 

E p.c. Al DGSA 

Circolare n.83 

 

Oggetto:   Convocazione assemblea  territoriale  della provincia di Roma  per il personale 

                 docente e ATA  promossa da FLC CGIL , CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e 

                 SNALS CONFSAL – 28 novembre 2017. 

                

                             

Si comunica a tutto il personale docente ed A.T.A., sia di ruolo che non di ruolo, che è stata convocata 

dalle O.S. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL   un’assemblea 

territoriale provinciale  del personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado della  

provincia di Roma  per il giorno martedi’ 28 novembre p.v.  dalle ore 8,00  alle ore 11,00 presso 

l’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei (via Conte Verde 51)-Roma, con il seguente o.d.g.: 

  

● Proposte unitarie per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale della scuola; 

● Personale ATA: iniziative e proposte delle organizzazioni sindacali; 

  

Trattandosi di Assemblea Sindacale Territoriale, convocata ai sensi dell’art.10,comma 3, del CCIR 

Lazio 08.09.03, il personale ha diritto a usufruire di  tre ore di permesso   retribuito comprensivo dei 

tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale rientro a scuola. 

Il personale interessato dovrà consegnare personalmente presso l’Ufficio Protocollo della 

Segreteria scolastica la propria adesione entro e non oltre le ore 12:00  del giorno 24/11/2017 

utilizzando il modulo allegato . 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Carlo Zichella  

          Documento firmato digitalmente 

              ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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