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Comunicazione n° 75 
a.s. 2015/16 

    
 Al personale docente 

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

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale mercoledì 16 marzo 2016. 
 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL – CISL Scuola – SNALS 
Confsal hanno convocato, mercoledì 16 marzo 2016, dalle ore 11:30 alle ore 13:30, una 
assemblea sindacale in orario di servizio per il personale docente ed ATA, presso la 
“Bovio - Palumbo”,  Corso Imbriani 233 Trani. 

 
Il personale che intenda partecipare alla predetta assemblea dovrà apporre 

l’indicazione sul modulo allegato alla presente entro venerdì 11 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 
lunedì 14 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, 4 marzo 2016 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 



		

																						 																																																					 																																																							 	

 
AI	DIRIGENTI	SCOLASTICI	
ISTITUZIONI	SCOLASTICHE		
DEI	COMUNI	DELLA	PROVINCIA	DI	BARLETTA	ANDRIA	TRANI	
	

p.c.,	AI	DIRIGENTI	
AMBITO	TERRITORIALE	PER	LA	PROVINCIA	DI	BARI	
AMBITO	TERRITORIALE	PER	LA	PROVINCIA	DI	FOGGIA	

	

 
Andria,	1	marzo	2016 

	
Oggetto:	assemblee	sindacale	in	orario	di	servizio.	

	

Le	Segreterie	Territoriali	di	FLC	CGIL	–	CISL	Scuola	–	SNALS	Confsal,	a	norma	dell’art.	8	del	CCNL	
2006-2009	Comparto	Scuola,	convocano	le	assemblee	delle	lavoratrici	e	dei	lavoratori	della	scuola	
con	il	seguente	calendario 

CITTÀ DATA ISTITUTO SCOLASTICO ORARIO 

Andria 08.03.2016 
IISS “G. COLASANTO” 
Via Niccolò Paganini 
Andria 

11,30-13,30 

Margherita di S. 
San Ferdinando di Puglia 
Trinitapoli 

15.03.2016 
IC “GIOVANNI XXIII” 
Via Ofanto 29 
San Ferdinando di Puglia 

11,30-13,30 

Bisceglie 
Trani 16.03.2016 

SS 1°gr. “BOVIO PALUMBO” 
Corso Imbriani 233 
Trani 

11,30-13,30 

Barletta 17.03.2016 
IPSIA “ARCHIMEDE” 
Via Madonna della Croce 223 
Barletta 

11,30-13,30 

Canosa di Puglia 
Minervino Murge 
Spinazzola 

18.03.2016 
IISS “EINAUDI” 
Via L. Settembrini 160 
Canosa di Puglia 

11,30-13,30 

 

I	punti	all’ordine	del	giorno:    

• CCNI Mobilità 2016-2017; 
• Legge 107: comitato di valutazione, anno di prova e formazione; 
• Mobilitazione personale ATA; 
• Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

 



		

Le	 assemblee	 saranno	 condotte	 unitariamente	 dalle	 sigle	 sindacali	 firmatarie	 della	 presente	
convocazione.	

Ai	 Dirigenti	 Scolastici	 delle	 scuole	 destinatarie	 della	 presente	 comunicazione	 è	 fatta	 richiesta	 di	
informare	le	lavoratrici	ed	i	lavoratori	in	servizio	nelle	proprie	scuole.	

Ai	Dirigenti	 Scolastici	 delle	 scuole	 indicate	 come	 sedi	dell’assemblea,	 con	 la	presente	 chiediamo	
che	vengano	predisposti	locali	adeguati	ad	ospitare	i	partecipanti	e	di	usufruire	di	un	computer	e	
di	un	videoproiettore,	ringraziando	per	l’ospitalità.	

	

	 f.	F.	Dambra		 	f.	F.	Basile	 f.	V.	Lozito	

	 			FLC	CGIL	 CISL	Scuola	 						SNALS	CONFSAL	


