
 

 

 
 

 
 Direzione e segreteria: Piazza Umberto I  n.7  

70023 Gioia del Colle (Bari)  

Tel. 0803481521- Fax.0803484873 

C.M.  BAIC82800G - C.F. 91107950726 

SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it 

MAIL: BAIC82800G@istruzione.it 

PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it 

 

  

 

COMUNICAZIONE N.189 
 

 

 
                                                        Gioia del Colle, 19/02/2020 

 

        A TUTTO il personale docente e ATA 

            Al Sito web Scuola  

              
Oggetto: Indizione di Assemblea Sindacale del 06/03/2020. 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che l’O.S. ANIEF - ha indetto l’assemblea sindacale per tutto il personale 

docente educativo e  ata a tempo determinato e indeterminato degli Istituti Scolastici dei Comuni di Santeramo in Colle e Gioia 

del Colle in orario di servizio dalle ore 11,00 alle ore 13,00 VENERDI’ 6 MARZO 2020 al fine di discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Rinnovo del contratto 2019/21. Quali proposte ?  

2. La Giurisprudenza della Cassazione su scatti, salario accessorio, abuso dei contratti a termine e ricostruzione di carriera. 

3. La nuova contrattazione di Istituto.  

L’assemblea si terrà presso l’II.SS “Pietro Sette” plesso Istituto Tecnico Commerciale “Dell’Andro” Via P.Sette 

n.3 Santeramo in Colle. 

Sarà relatore il prof. Domenico Tiziano Carlucci. 

In considerazione di quanto sopra e alla luce delle vigenti disposizioni, le attività didattiche saranno sospese alle ore 

10.45 soltanto nelle classi i cui docenti parteciperanno alla predetta assemblea. 

I docenti e il personale ATA partecipanti alla già detta assemblea apporranno, obbligatoriamente, sull’elenco 

allegato, in corrispondenza del proprio nominativo, la firma per adesione o non adesione nella finca predisposta. 

Si evidenzia che l’espressione di adesione o non adesione, una volta espressa è irrevocabile. 

Si rammenta al personale tutto in indirizzo che il monte ore utilizzabile per la partecipazione alle assemblee sindacali è 

di n. ore 10. 

Gli insegnanti Responsabili di plesso devono restituire allo scrivente Ufficio le adesioni debitamente compilate e 

firmate entro e non oltre le ore 10.00 di LUNEDI’ 2 marzo 2020.  

 

N.B.: Si ricorda quanto segue: 

-  per le assemblee che si svolgono nello stesso luogo dove ha sede la scuola non viene riconosciuto alcun tempo 

di percorrenza; 

- per le assemblee che si svolgono in località fino a 20 Km. vengono riconosciuti 15 minuti quale tempo di 

percorrenza; 

- per le assemblee che si svolgono in località fino a 40 Km. vengono riconosciuti 30 minuti quale tempo di 

percorrenza. 

SI PRECISA CHE IL TEMPO DI PERCORRENZA VERRA’ DETRATTO DAL MONTE ORE 

UTILIZZABILE PER LE ASSEMBLEE SINDACALI. 

            

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Leonardo CASTELANA 
                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                   dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/199 
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