
 
 

 

 

""da affiggere all'albo sindacale, art. 25 legge n° 300/1970"" 

Al Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo 

Al Dirigente Scolastico IC “Testa” 

Al Dirigente Scolastico “Pilla” 

 di VENAFRO 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale. 

 

Si informano le SS.LL. che si terrà la seguente assemblea sindacale + question time cui potrà partecipare 

tutto il personale Docente ed ATA in servizio presso codeste Istituzioni scolastiche 

Sabato 02 aprile 2022 prime tre ore di servizio (8,15-11,15) 

presso l’aula magna dell’I.O. “Giordano” di VENAFRO 

Verranno trattati i seguenti argomenti anche sotto forma di question time: 

• Elezioni RSU del 5-6-7 aprile 2022 

• Il contratto integrativo di Istituto e l’utilizzazione del MOF 

• Nuovo CCNL e Situazione Politico-Sindacale 

• Precariato 

• Fondo Espero 

• Congresso Regionale e Nazionale UIL Scuola RUA 

Nel richiedere la prescritta autorizzazione, si invita tutto il personale docente ed ATA a partecipare 

all'assemblea. 

Si prega informare tutto il personale, anche se in servizio presso sezioni staccate, tramite pubblicazione sul 

sito istituzionale e comunicazione al personale nella modalità in uso nell’Istituto.    

Si ringrazia per l’attenzione riservata alla presente. 

Isernia, 25 marzo 2022 

UIL Scuola RUA ISERNIA 

 

 

 
Dal CDR 13 ott. 2003: Parte seconda: Diritti e prerogative sindacali 

  Art. 10 - Assemblee territoriali 

1. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003, ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 dello stesso 

articolo, si conviene che le assemblee territoriali regionali in orario di servizio possano avere una durata massima di quattro ore, comprensive 

dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio, che possano essere convocate da 

ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto nel limite massimo di una per ogni anno scolastico per le particolari tipologie di personale 

quali: direttori S.G.A. e R.S.U. elette. 

2. Nel caso di assemblee territoriali provinciali o che, comunque, coinvolgano i dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche, la 

durata massima di cui al precedente comma 1 è ridotta a tre ore. 


