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From:  LICEO STATALE ENRICO FERMI - [MASSA ANNA RITA] <baps04000q@istruzione.it>
To:  saverio.rana@alice.it
Date:  May 7, 2021 9:06:35 AM
Subject: I: Convocazione assemblea regionale cisl scuola puglia
Attachments: ASSEMBLEA REGIONALE 13 MAGGIO 2021.pdf,
locandina assemblea sindacale regionale 13 maggio 2021.pdf, ASSEMBLEA REGIONALE 13 MAGGIO 2021.pdf

CANOSA DI PUGLIA, 07/05/2021 09:06:19

LICEO STATALE ENRICO FERMI
Meccanografico: BAPS04000Q
Codice fiscale: 81003410727 
Indirizzo: VIA L. SETTEMBRINI 101 - CANOSA DI PUGLIA (BA) C.A.P.: 76012
Mail: baps04000q@istruzione.it
Pec: baps04000q@pec.istruzione.it
Telefono: 0883/661415

-----Original Message-----
Da: "CislScuola Bari" <cislscuola_bari@cisl.it>
Inviato: 03/05/2021 15:31:36
Oggetto: Convocazione assemblea regionale cisl scuola puglia

 Ai Dirigen� Scolas�ci delle Is�tuzioni  scolas�che della Regione PUGLIALORO SEDI
Ogge�o: indizione assemblea sindacale regionale personale docente e ATA        La Cisl Scuola Puglia indice una assemblea sindacale regionale in orariodi servizio per giovedì 13 Maggio 2021, dalle 11.00 alle 13.00 invideoconferenza, per tu�o il personale docente e ATA,con il seguente O.d.G.:

Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR): IL PIANO SCUOLA
Concorsi e reclutamento del personale della scuola
Regione Puglia: conclusione dell'anno scolas�co 2020/21 e avvio anno
scolas�co 2021/22
Piano scuola estate 2021
Rinnovo Contra�o Colle�vo Nazionale Lavoro 2019-21

Intervengono:Roberto Calienno - Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia      Antonio Castellucci - Seg.Gen. Cisl PugliaDomenico Maiorano - Seg. Gen. Cisl Scuola Bari    Maria Tibollo - Seg. Gen.Cisl Scuola FoggiaGianna Guido - Seg. Gen. Cisl Scuola Lecce      Mimma Vozza - Seg. Gen. CislScuola Taranto BrindisiConclude Maddalena Gissi - Seg. Gen. Cisl Scuola.Il link per partecipare all'assemblea è il seguente: https://youtu.be/gkgqgpLSW1Y

Si prega di no�ficare al personale mediante, registro ele�ronico, circolareinterna e pubblicazione sul sito della scuola al fine di favorire lapartecipazione dello stesso all’assemblea.        La presente è inviata a tu�e le scuole della Regione Puglia. In mancanzadi comunicazione u-fficiale, gli interessa� possono conta�are la segreteriadella scuola di appartenenza per esercitare il diri�o di partecipazione (art. 23commi 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018).N.B. comma 6 dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali territorialisiglato il 05/09/2008“Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi discuole, nelle quali l’orario di svolgimento delle a�vità dida�che siadifferenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l’iniziodelle a�vità e alle ore 13,00 il termine delle medesime a�vità, ai fini delcomputo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono par�colaricategorie di lavoratori (docen� di scuola dell’infanzia, primaria e secondariadi  1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docen� dei corsi serali negliis�tu� di istruzione secondaria di 2° grado, docen� dei corsi EDA, docen� di
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strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limi� delmonte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensionedell’a�vità dida�ca anche in orari non coinciden� con lo svolgimento delleassemblee medesime, secondo modalità che compor�no il minor disagiopossibile per gli alunni; in par�colare, laddove sia funzionante il servizio dimensa, le a�vità dida�che si svolgeranno in unico turno an�meridiano.”Bari, 30 Aprile 2021Cordiali salu�.Roberto Calienno                                                                        Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia                            
                     


