
1 

 

 
 

 
Al Personale scolastico dell’I.C. 

Al DSGA 

Al Referente Sito Web 

               Atti 

 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale g. 1° dicembre 2022  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2018 – Sezione Scuola, si comunica a tutto il personale scolastico che 

giovedì 1 dicembre 2022 l’O.S. FGU GILDA – UNAMS indice un’assemblea sindacale territoriale dalle ore 

8,00 alle ore 11,00 in modalità telematica, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft Teams”. 

         Pertanto, si invita il personale docente e ATA a comunicare al referente di plesso l’intenzione di 

aderire o non aderire all’assemblea sindacale del g. 1° dicembre 2022, sugli appositi elenchi predisposti 

presso ciascun plesso. 

        Si precisa altresì che per motivi organizzativi e per un regolare svolgimento delle lezioni, il referente di 

plesso invierà agli uffici di segreteria, sulla posta elettronica istituzionale, i fogli firma compilati entro e non 

oltre martedì 29 novembre 2022 alle ore 9,00. 

  

Si allega alla presente comunicazione FGU GILDA – UNAMS  

 

 

 

 

 

                                          f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            Dott. Milena Satriano  

                                                                                  





 
FEDERAZIONE GILDA UNAMS - SALERNO 

84124 - Salerno - Via F. Farao n. 4 - tel/fax 089.2751050   
 fgusalerno@gmail.com – salerno@gilda-unams.it 

 

                                                                                                                            
                                                                    

                                                                                                               

Prot. n.  1/AS2022                                                                                                              Salerno, 22/11/2022 

 

Oggetto: indizione assemblea sindacale territoriale FGU- GILDA UNAMS.  Giorno 01/12/2022 - 
ore 8.00 / 11.00. 

 

Questa Organizzazione Sindacale FGU GILDA-UNAMS, Segreteria Provinciale di SALERNO, 
firmataria del vigente C.C.N.L. relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca, art. 4 C.C.N.Q. sulle prerogative 
sindacali, 

INDICE 

Un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio e con modalità telematica, rivolta a 
tutto il personale Docente ed A.T.A., in data 01/12/2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 con il 
seguente O.D.G.: 

 Situazione politico sindacale. Raccolta firme proposta legge costituzionale di iniziativa 
popolare per contrastare l’autonomia differenziata nel sistema pubblico di istruzione; 

 Rinnovo contratto personale docente. Accordo economico;   

 Parte normativa rinnovo contratto personale docente. Proposte della FGU GILDA-
UNAMS; 

 Accordo economico e revisione dei profili professionali personale ATA. 

 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica mediante piattaforma GOOGLE MEET, al 
seguente LINK: 

https://meet.google.com/sxf-drqy-zyt 
Si invitano le SS.VV. a darne tempestiva comunicazione a tutto il personale Docente e 
A.T.A. della scuola via e-mail, mediante affissione all’albo di istituto e avviso tramite 
circolare interna. 

 

Cordiali saluti                                           

                                                                                                                              La Coordinatrice Provinciale FGU 

                                                                       Dott.ssa Elvira Ventre 
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