
 

Da: ferdinandoamancini@pec.it
Oggetto: Sindacati molisani protestano davanti allUSR: il 23 novembre sit in per chiedere rinnovo
contrattuale, stipendi più alti e stabilizzazione dei precari.
Data: 22/11/2021 00:26:25

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/11/2021 alle ore 00:26:22 (+0100) il messaggio
"Sindacati molisani protestano davanti all?USR: il 23 novembre sit in per chiedere rinnovo contrattuale,
stipendi più alti e stabilizzazione dei precari." è stato inviato da "ferdinandoamancini@pec.it"
indirizzato a:
isic81200l@pec.istruzione.it isic815004@pec.istruzione.it isic822007@pec.istruzione.it
isic82500p@pec.istruzione.it isic82600e@pec.istruzione.it isic829002@pec.istruzione.it
isic83200t@pec.istruzione.it isic83400d@pec.istruzione.it isis003002@pec.istruzione.it
isis01200r@pec.istruzione.it isis01300l@pec.istruzione.it isis01400c@pec.istruzione.it
molise@pec.uilscuola.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211122002622.14224.123.1.68@pec.aruba.it

Un sit-in di protesta si terrà martedì 23 novembre a CAMPOBASSO, presso la sede dell’Ufficio
scolastico regionale, in via Garibaldi. 

L’iniziativa è promossa dalle segreterie regionali di Uil Scuola Rua, Flc Cgil, Snals Confsal e Gilda
Unams.

Le organizzazioni sindacali chiedono al governo: 

1.     rinnovo contrattuale e risorse per stipendi in linea con quelli europei; 

2.     più investimenti per la scuola pubblica; 

3.     stabilizzazione dei precari e incremento degli organici; 

4.     cancellazione di ogni forma di vincolo nella mobilità; 

5.     proroga contratti covid al personale ATA; 

6.     valorizzazione della professionalità docente; 

7.     revisione e valorizzazione dei profili professionali del personale ATA; 

8.     estensione della carta docente al personale precario e ATA; 

9.     progressione professionale ata e stabilizzazione assistenti amministrativi facenti funzione
di DSGA.

Si chiede di portare a conoscenza di tutto il personale, anche a mezzo mail interna, la
presente in uno con le locandine che si allegano.
 
Ferdinando MANCINI - Responsabile territoriale
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Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                        Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E        Giovedì  16.00 −
18.00 (*)
Isernia
           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 −
18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 −
17.00 (*)
Visita e iscriviti al nostro gruppo http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?

hl=it
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