
                       Al personale Docente 

                                                                                                                                                        Al Personale ATA 

       Al Direttore S.G.A. 

       Al sito web dell’Istituto 

                    Albo pretorio online 

Circ. n. 288/2023 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale IN VIDEOCONFERENZA del personale Docente e ATA– 7 Marzo 2023  

                                                         

 La Cisl Scuola Puglia indice una assemblea sindacale regionale in orario di servizio per Martedì 7 Marzo 
2023, dalle 12.00 alle 14.00 in videoconferenza, per tutto il personale docente e ATA, con il seguente 
O.d.G.:  

1 Recupero scatto a.s.2013 
2 Mobilità personale docente e Ata 
3 Rinnovo CCNL comparto scuola 
4 Varie ed eventuali 

 
   Al fine di aggiornare il monte ore complessivo disponibile per la partecipazione alle Assemblee Sindacali 
ed ottimizzare il servizio, garantendo per tempo la più ampia copertura e la conseguente celere informativa 
alle famiglie, il personale docente e ATA che intende partecipare all’Assemblea dovrà comunicare la propria 
adesione entro e non oltre il giorno 3 MARZO 2023 al seguente link:    
    

https://forms.gle/KJUBccX4fVAAMmYr8 
 

Si considereranno non aderenti quanti non dovessero manifestare la propria volontà nella modalità 

suindicata ovvero non dovessero esprimerla entro la predetta scadenza. Si allega locandina assemblea con 

relativo link per la partecipazione. 

La presente sostituisce e annulla la precedente circolare n. 283 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Maria Dentamaro 

                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,  

                                                            comma 2 del D.LGS. n.39/1993 

Il responsabile del procedimento  

             A.A. DE PINTO 
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https://forms.gle/KJUBccX4fVAAMmYr8


Bari, 28 Febbraio 2023 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche della Regione PUGLIA 

LORO SEDI 

Oggetto: rettifica orario assemblea sindacale regionale personale docente e ATA 

La Cisl Scuola Puglia comunica che l’assemblea sindacale regionale già convocata per 

Martedì 7 Marzo 2023, si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 14.00 invece che

dalle 11.00 alle 13.00 come precedentemente comunicato. Si ricorda che l’assemblea, rivolta a 

tutto il personale docente ed Ata delle scuole di ogno ordine e grado, si svolgerà in 

videoconferenza con il seguente O.d.G.: 

✓ Recupero scatto 2013
✓ Mobilità personale docente ed ATA
✓ Rinnovo CCNL Comparto Scuola
✓ Eventuali e varie

Interventi 

Rosa Magno - Segretaria Cisl Scuola Bari 

Emma Gioseffi - Seg. Gen. Cisl Scuola Foggia  

Gianna Guido - Seg.Gen. Cisl Scuola Lecce 

 Fabio Ciro Mancino - Seg.Gen. CislScuola TarantoBrindisi 

  Conclusioni 

Roberto Calienno 
Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia 

Di seguito il link per partecipare all'assemblea: https://youtube.com/live/xHuydLeyNW0 

Si prega di notificare al personale mediante, registro elettronico, circolare interna e 

pubblicazione sul sito della scuola al fine di favorire la partecipazione dello stesso all’assemblea. 

La presente è inviata a tutte le scuole della Regione Puglia. In mancanza di comunicazione 

ufficiale, gli interessati possono contattare la segreteria della scuola di appartenenza per esercitare 

il diritto di partecipazione (art. 23 commi 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018). 

Cordiali saluti. Roberto Calienno 

Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia 
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