
 

 
Circolare n. 117 

Prot. n. 875  del 21/03/2022 

Tusa, 21/03/2022  

 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 SEDE  

Al DSGA  

Agli ATTI  

Al sito Web 

 

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale regionale - Ai sensi dei commi 7 e dell’art. 23 

del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 

 

Si informa il personale in indirizzo che la FLC CGIL ha indetto un’assemblea territoriale regionale per 

martedì 29 marzo 2022, dalle ore 08.00 alle ore 11:00, con modalità telematica in diretta sul profilo 

Facebook e il canale Youtube della Flc Cgil Sicilia, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Situazione politico – sindacale 

2. Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

3. Reclutamento: Concorsi, GAE, GI e GPS 

4. Varie ed eventuali. 

La partecipazione alla stessa verrà consentita attraverso i seguenti link: 

 

- https://www.facebook.com/flcsicilia 

 

- https://www.youtube.com/user/FLCsicilia 

 

Per intervenire sarà necessario richiedere il link di accesso alla trasmissione, inviando una mail a 

flcsicilia@gmail.com 

Il personale interessato a prendervi parte, è invitato a dare adesione della partecipazione all’indirizzo 

mail meic814002@istruzione.it e ancora prima al responsabile di plesso, entro e non oltre le ore 

12.00 di venerdì 25 marzo 2022, al fine di predisporre le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali previsti dalla legge. 

Non saranno accettate adesioni che perverranno oltre tale data e orario. 

 

Si allega convocazione dell’assemblea. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Palermo, 19 marzo 2022                                AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

II.SS. di ogni ordine e grado della Sicilia 

       
                       

 

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale regionale - Ai sensi dei commi 7 e dell’art. 23 

del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 

La scrivente O.S. convoca un’assemblea territoriale regionale in orario di servizio per tutto il 

personale in oggetto delle istituzioni in indirizzo, per martedì 29 marzo 2022, dalle ore 08.00 alle 

ore 11:00 con modalità telematica in diretta sul profilo Facebook e il canale Youtube della Flc Cgil 

Sicilia, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Situazione politico – sindacale 

2. Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro  

3. Reclutamento: Concorsi, GAE, GI e GPS 

4. Varie ed eventuali. 
 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni in indirizzo alla massima diffusione della 

presente convocazione, al fine di consentirne la partecipazione. 

 

Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione alla propria istituzione 

scolastica. 

 

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà consentita 

attraverso i seguenti link:  

- https://www.facebook.com/flcsicilia 

- https://www.youtube.com/user/FLCsicilia 

 
Nessun dato personale dei partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente O.S. 

 

E’ prevista la partecipazione dei seguenti relatori: 

 

Manuela Pascarella   centro nazionale FLC CGIL 

Adriano Rizza    segretario generale FLC CGIL Sicilia 

Alessandro Rapezzi   segretario nazionale FLC CGIL  
 

Per intervenire sarà necessario richiedere il link di accesso alla trasmissione, inviando una 

mail a flcsicilia@gmail.com. 

 

Distinti saluti                

      F.to Adriano Rizza 

     segretario generale FLC CGIL Sicilia 


