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Codice Fiscale 91582810155 - Godice Meccanografico MIICBFDOOA

Circ. int. n. 99 Pioltello, 1311212019

Al personale docente a TEMPO DETERMINATO

Agli Atti

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO
DETERMINATO DEL 19.1 2.2019

Si comunica che la FEDERMIONE GILDA-UNAMS/SNADIR della Provincia di Milano,

indice un'assemblea sindacale, come da comunicazione allegata, in orario di lavoro per il solo

personale DOCENTE a tempo determinato il giorno 19-12-19, dalle ore 08:00 alle ore 11:00

presso lTlS E. CONTI Via A. De Vincenti, 11 20148 Milano.

Si invita il personale in servizio a dichiarare la propria adesione,

I collaboratori dei plessi avranno cura di far pervenire in segreteria la circolare, di cui

sopra all'oggetto, entro e non oltre le ore 12.00 del 17-12-19.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof..ssa Lucia Antonia Pacini

Firrna autografa sostituita amezza stampa, ai

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39193
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Mitano, izàil.Àu; iòie
A! Dirigente UST di Nilano

Ai Dirtgenti Scolastici

Ai Dirigenti Scotastici prov. di l'lilano
Ai DOCCNII A TEMPA DETERMINATO

di ogni ordine e grado
LORO SEDT

Prot. n. L66/tg/Ml

oGGETTO: Assembtea Sindacale pRovrN-crAtE in orario di servizio riservata al personate pgsente a tempo

determinato.

La Federazione Gilda-Unams al sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4'7 del ccNL 2016/2018, indìce un'Assemblea sindacale

Territoriale in orario di servizio, riservata al personale docente di ogni ordine e grado a tempo Deterrnimato dalle ore O8:OO

alle ore 11:OO (qoryroJ"qrtsivq t§moo di viitooio).
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CIO lTlS E. Conti

Via A. De Vincenti, 11

2AL48 Milano

Presiede il Coordinatore Regionale FGU Prof. Giuseppe Favilla

Con il seguente ordine del giorno:
1. Decreto Legge sulla Scuola salva "precari"

Z. La questione degli insegnantidi religione "Concorso" ordinario/straordinario

3. Ricorso collettivo per la riqualifica del Contratto a tempo indeterminato e il Risarcimento del Danno;

4. Dirittie doveridel personale a tempo determinato;

S. Accettazione e rinuncia proposte di incarico, per destreggiarsi bene nella normativa'

6. Varie ed eventuali

preawiso di 48 ore dolla dotd dell'ossembleo.

è irrevocobile.

Ai sensi delto stesso articolo e comma g la S.V. dovrà: contestualment? dlfoffr.ssio}e dll'dlbo. il diriaente scolc'.stico ne farù

tn

Tote dichiarozione fa fede oi fini del computa del monte ore individuole ed

F.to Coordinatore Prav. Milano e Monza-Brianzo

Dott.ssa Vole ria Ammenti
Firma autografa sosttuita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'arl.3 D.Lgs.

i9/1993

F.to Segretario FGU-SNADIR di Milano

Piof. Mossimo Oldrini
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensidell'ail.3 D tgs' 39/1993
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