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Comunicazione n.216        Gravina in Puglia, 28/02/2023 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 

agli Studenti 

e, per loro tramite, ai Genitori 

Loro Sedi 

Al DSGA 

Al registro elettronico 

Al sito web 

 
 

OGGETTO: Sindacato UIL Scuola RUA Puglia – Convocazione assemblea sindacale, per lunedì 06 marzo 

2023 aperta al personale Docente e ATA. 
 

La Organizzazione Sindacale in oggetto, ai sensi dell’art. 23 CCNL 19 aprile 2018, nonché dell’art. 4 CCNQ 4 

dicembre 2017, dell’art. 8 CIR 5 settembre 2008, 

INDICE 

un’assemblea sindacale, per lunedì 06 marzo 2023 aperta al personale Docente e ATA di ruolo e non. 

L’Assemblea si terrà dalle ore 12:00 alle ore 14:00 in videoconferenza sul canale YOUTUBE al seguente 

indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ e sul canale FACEBOOK al 

seguente indirizzo: https://facebook.com/uilscuolapuglia/. 

Intervengono: Gianni Verga, Domenico Naso, Paolo Rizzo, conclude Giuseppe D’Aprile. 

Ordine del Giorno 

 

1) Recupero Anno 2013 ai fini della progressione economica; 

2) Mobilità a.s. 2023/24; 

3) Nuovi congedi parentali e permessi legge 104; 

4) Posizione economica ATA; 

5) Autonomia differenziata delle Regioni 

6) Ulteriori arretrati rinnovo contrattuale 2023 e varie 

 

Le SS.LL ai sensi del C.C.N.L. sono invitate, qualora impegnate in attività scolastiche, a rendere comunicazione 

firmata da consegnare ai collaboratori scolastici della postazione di ingresso, entro le ore 12:00 del giorno 

03/03/2023, circa l’adesione alla suddetta convocazione, compilando il modulo allegato. 
 

Si comunica alle famiglie, per il tramite degli studenti, che a causa di eventuale partecipazione del 

personale della scuola alla assemblea sindacale in oggetto, potrebbero verificarsi variazioni nel regolare 

svolgimento delle lezioni. 

 

        Per Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Berardo Guglielmi) 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

https://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ
https://facebook.com/uilscuolapuglia/


 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Statale “G. Tarantino” 

Gravina in Puglia (BA) 

 

 

Oggetto: Adesione alla Assemblea Sindacale del 06/03/2023 

 

La / il sottoscritto _______________________________________________________ 

nat __ a ________________________________ provincia di ____________________ 

 

in servizio presso il Liceo Statale “G. Tarantino” di Gravina in Puglia (BA) in qualità di: 

 Docente 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico 

 Assistente Tecnico 

 A tempo determinato 

 A tempo indeterminato 

C O M U N I C A 

 

la propria adesione alla assemblea indetta dai sindacati per il giorno 06 marzo 2023. 

 

 

Gravina in Puglia ____ / ____ / ____              ______________________  

              (FIRMA)  

 

 

 


