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Prot. n. (vedi segnatura) 

 

Al Personale Docente 

 Al Personale A.T.A. 

 All’Albo Pretorio on-line 

 Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Organizzazione sindacale FLC CGIL. Convocazione assemblea territoriale in orario di 

servizio ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del CCNL 2016/2018  

 

 L’Organizzazione Sindacale FLC CGIL ha indetto un’assemblea territoriale per tutto il 

personale delle istituzioni scolastiche in orario di servizio, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del 

CCNL 2016/2018, per giorno 11 novembre 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, con il seguente 

ordine del giorno:  

- situazione politico sindacale;  

- verso il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale: problemi e prospettive; 

 - la Previdenza a tutela dei lavoratori: riscatto agevolato e ordinario della laurea, ricongiunzione      

   contributi, cumulo; prospettive sulle cessazioni secondo la normativa vigente;  

- organico COVID;  

- concorso ordinario;  

- varie ed eventuali.  

L’assemblea si svolgerà in modalità mista: in presenza presso i locali del ITCA Fabio Besta di 

Ragusa e a distanza registrandosi al link http://shorturl.at/tzVWX . 

Il Personale interessato a partecipare all’ assemblea in argomento, è invitato a produrre istanza 

di partecipazione, esclusivamente in modalità on-line tramite l’applicativo ARGO/ScuolaNEXT 

entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 5 novembre 2021, per consentire i consequenziali 

adempimenti 

 

Si allega: - nota dell’O.S. FLC CGIL del 29/10/2021; 

                  locandina 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Maurizio Franzò 
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