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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
della provincia di Messina

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio
La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi del vigente CCNL, indice una
assemblea sindacale, destinata a tutto il personale docente e non docente degli istituti
in indirizzo, per il giorno 3 marzo 2022 dalle ore 8:30 alle ore 11:30, con il seguente
ordine del giorno:

SPECIALE MOBILITA’ 2022
1. Il NO della UIL Scuola ad un contratto peggiorativo
2. Requisiti (chi può presentare la domanda e chi è escluso)
3. Vincoli
4. Posti disponibili
5. Precedenze
6. Preferenze, fasi e punteggi
Si precisa che l’assemblea sarà realizzata in modalità a distanza e che vi sarà la
partecipazione di Paolo

Pizzo, segretario nazionale della UIL Scuola.

Il personale interessato riceverà il link e le indicazioni per partecipare dopo essersi
registrato compilando il seguente modulo: https://forms.gle/TvgbimDxjBrNkNys8

Si ricorda ai Dirigenti Scolastici che, come previsto all’art. 23, rispettivamente ai
commi 7 e 8, del CCNL vigente, “… La comunicazione deve essere affissa, nello
stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa
interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione
va unito l'ordine del giorno. …” e “Contestualmente all'affissione all'albo, il
dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale
di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario
dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea….”.
Si chiede, pertanto, di portare a conoscenza di tutto il personale la presente
comunicazione e di predisporre gli opportuni adempimenti al fine di consentire la
piena partecipazione.
Distinti saluti.
Messina, 24 febbraio 2022
Il Responsabile Territoriale
UIL Scuola Messina
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