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Comunicazione n° 71 
a.s. 2015/16 

    
 Al personale docente 

Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale ATA 
All’albo 
 
SEDE 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale martedì 8 marzo 2016. 
 

Si comunica che l’organizzazione sindacale UIL Scuola ha convocato, martedì 8 
marzo 2016 dalle ore 11:30 alle ore 13:30, una assemblea sindacale in orario di servizio 
per il personale docente ed ATA, presso l’I.I.S.S. “E. Carafa” di Andria. 

 
Il personale che intenda partecipare alla predetta assemblea dovrà apporre 

l’indicazione sul modulo allegato alla presente entro giovedì 3 marzo 2016. 
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del CCNL del 29/11/2007 il personale ha diritto a 

partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per 10 ore pro capite in 
ciascun anno scolastico. 

Ai sensi dell’art. 8 del Contratto integrativo regionale quadriennale 2006/2009, si 
considera convenzionalmente riportato alle ore 8:00 l’inizio delle attività ed alle ore 13:00 il 
termine al fine del computo delle ore di partecipazione alle assemblee.  

Pertanto, in particolare per le classi o sezioni in cui sia in funzione il servizio di 
refezione scolastica, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno antimeridiano. 

 
La comunicazione puntuale, sintetica e comprensibile dell’adesione del personale, 

con indicazione delle classi e sezioni che usciranno anticipatamente, dovrà pervenire alla 
segreteria (sig.ra Sforza) da parte dell’ins. Magarelli per la sede centrale, dell’ins. Capurso 
e ins. Di Reda per il plesso “A. Di Bari, dell’ins. Camero per il plesso “Carrara Gioia”, entro 
venerdì 4 marzo 2016. 

 
La sospensione delle attività didattiche, per le sezioni o classi il cui personale 

parteciperà alla predetta assemblea, avverrà alle ore 11:00. 
 
Bisceglie, 1 marzo 2016 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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Prot. 49/Segr.       Bari, 29.02.2016 

  

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

II.SS.PROVINCIA DI BARI-BAT = LL.SS. =  

 

 p.c., AL DIRIGENTE 

U.S.R. PUGLIA UFF. III = BARI = 

 
Oggetto: Indizione assemblea sindacale in orario di servizio Personale Docente e ATA. 

 

La scrivente O.S. indice un’Assemblea sindacale provinciale rivolta al Personale 

Docente ed ATA che si svolgerà con il seguente programma dalle ore 11,30 alle ore 

13,30: 

LUNEDI’7MARZO 2016 

Sede assemblea indirizzo Scuole coinvolte 

BARI – II.SS. “E. di Savoia” Via Caldarola (Polivalente) Provincia Bari 
 

MARTEDI’8 MARZO 2016 

Sede assemblea indirizzo Scuole coinvolte 

ANDRIA – II.SS. “E. Carafa” Via Bisceglie 

 

Provincia Bat 

 

Argomenti all’odg:   

 Mobilità personale Docente ed ATA 2016/2017: fasi, titolarità, ambiti 

 Valutazione e merito 

 Posizioni economiche ATA 

 Rinnovo del CCNL 

 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di portare a conoscenza della convocazione tutto il 

personale ATA in servizio nelle proprie scuole. 

Le assemblee saranno condotte da responsabili territoriali con la partecipazione del 

Segretario Regionale UIL G. Verga e del Segretario Nazionale UIL Scuola P. Proietti. 

In riferimento all’art. 8 comma 8 CIR 2008/2012 del 05.09.2008 concernente la 

definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello 

regionale per il comparto “Scuola”, il personale che vi aderisce potrà fruire di permesso 

per n. 3 ore (fuori del Comune di servizio) o del tempo necessario per  

raggiungimento/rientro sede (entro il Comune di servizio) da computarsi sul monte ore 

annuale a.s. 2015/2016. 

Il Segr. Gen.leTerr.le 

      Carlo Callea 


