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Comunicazione n.128  

 

A tutto il Personale Docente e ATA    

dell’Istituto Comprensivo  

 

 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale UIL SCUOLA 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale UIL Scuola ha indetto un’ assemblea sindacale in 

streaming rivolta a tutto il personale docente, educativo e A.T.A. a tempo determinato e 

indeterminato, che si terrà il 27/01/2023 e si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

Si allega comunicazione. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof. Leon Zingales 
                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Via E. Albanese 19/A 
90134 Palermo  
T 091336055 M Sicilia@uilscuola.it 

 

Palermo 13/01/2023 
Prot.409/U 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche 
delle province della Sicilia 
 
Al Personale Docente e Ata 
delle Istituzioni Scolastiche 
della Sicilia 

         
Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale. 

A norma dell’art. 23 commi 7 e 8  del C.C.N.L. del 2016/2018  Comparto Scuola, è convocata per  

il giorno 27 gennaio 2023 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità On-Line al seguente link:  

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=me2e9d3ca45d1cd0e0517c

284c2776cbf   

un’assemblea territoriale di tutto il personale docente e ATA, delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 

con il seguente ordine del giorno: 

• Stato della trattativa per il rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca; 

l’assemblea sarà tenuta da Giancarlo Turi Segretario nazionale e Pasquale Raimondo 

Si precisa che nelle assemblee territoriali che coinvolgono istituzioni scolastiche con inizio o fine 

delle lezioni differenziato, l’orario di ciascuna istituzione viene convenzionalmente riportato alle 

ultime due ore per la fine delle attività (art. 3 c. 5  C.C.I.R. - Assemblee Territoriali). 

La S.V. è invitata a portare la presente convocazione a conoscenza del personale interessato e di 

predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentire la partecipazione. 

Si precisa che, a norma dell’art. 23 comma 9 CCNL 2016/2018, la presente convocazione oltre ad 

essere affissa all’albo dovrà essere oggetto di avviso, a tutto il personale in servizio nella scuola 

mediante circolare interna. 

 

Il Segretario Generale 
Parasporo Claudio 

 
  




