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CIRCOLARE N. 68 DEL 23/03/2022 

 

                                                                Ai/alle docenti 
                                                                                                                            Al personale ATA 

    Sito WEB 
  
 Oggetto: Indizione assemblea territoriale regionale UILS SCUOLA per tutti gli Istituti della Provincia di ogni 
ordine e grado il 30 marzo dalle ore 8:00 alle ore 11:00. 

 
               Riceviamo la seguente indizione di assemblea sindacale dalla sigla in oggetto: 

 
“La scrivente O.S. indice assemblee sindacali ON-LINE di tre ore, per tutto il personale DOCENTE, ATA, 
EDUCATIVO in orario di servizio, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, e ai sensi dell’art 9 del CIR 
2008, con il seguente Ordine del Giorno:  
1) Organico ATA e docenti 
2) Assunzioni ATA e Docenti dal 01.09.2022 
3) Rinnovo Graduatorie Provinciali GPS E GAE 
4) Nuovi concorsi per docenti e dirigenti scolastici 
5) Elezioni RSU 
6) Rinnovo Contratto 
7) Varie ed eventuali 
si potrà partecipare collegandosi al link: 
https://uilscuolanazionale.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/uilscuolanazionale/meeting/download/a1
652b990d7348babedbee0b16e88032?siteurl=uilscuolanazionale&MTID=meedaca421943e09ce65fad69d74
6e9e7 
 oppure in diretta facebook sulla pagina di uilscuola Toscana collegandosi a 
https://www.facebook.com/UIL-Scuola-Rua-Toscana-100249965955535 
 
 Il personale Docente, ATA ed Educativo sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo utile per partecipare 
all’assemblea. Si precisa inoltre che il personale potrà partecipare ad una sola assemblea prevista nella 
giornata del 30 marzo a seconda dell’orario di servizio o alle prime ore di servizio o alle ultime ore di 
servizio.” 
Il personale sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo utile per partecipare all’assemblea 
Il personale che intende partecipare all’assemblea è tenuto a comunicare la propria adesione sul foglio 
firme in portineria entro le ore 10.00 del 26/03/2022. 
 

     
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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