
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 139 

a. s. 2016/17 

 

 Al personale tutto 
All’albo 

 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale 14 marzo 2017. 

 

Si comunica che le organizzazione sindacali USB SCUOLA Puglia e FIS-CAB hanno 

indetto per martedì 14 marzo 2017 presso l’ITC “Lenoci” di Bari, una assemblea sindacale 

provinciale per tutto il personale della scuola, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

Poiché la predetta assemblea non interferisce con le attività curricolari del personale 

docente, per tale personale la partecipazione è da intendersi libera e non darà luogo ad 

alcun addebito sul monte ore pro capite. 

Il personale docente impegnato in coincidenza con l’orario di assemblea in attività 

di potenziamento, recupero o comunque denominata ma realizzata in orario settimanale 

d’obbligo, potrà decidere, in caso di adesione, di fruire di permesso per assemblea o rinviare 

l’attività programmata, dandone comunicazione entro lunedì 13 marzo 2017 direttamente 

al prof. Nicola Maddalena.   

Il personale ATA in servizio in coincidenza con l’orario di assemblea potrà 

comunicare la propria adesione entro lunedì 13 marzo 2017 direttamente alla Direttrice dei 

S.G.A. 

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. 

 

Bisceglie, 10 marzo 2017 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 



 

                                                                                                                                                                               

USB SCUOLA Puglia 
Via C. Pisacane 91  

70124 BARI  

mail g.dambrosio@usb.it         

  

Al Dirigente USR Puglia 

Uff. III- A. T. Bari 

Via Redavid 178/F 

Bari 
 

A tutti i Dirigenti Scolastici 
 

A tutto il personale della scuola 
 

della provincia di BARI E BAT 
 

Loro sedi 

 

 

 

Prot. n. 003/2017                         Bari 8/3/2017 
 
 

OGGETTO: Assemblea Sindacale per il giorno 14/03/2017. Sciopero generale 17 Marzo 2017  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale unitamente alla FIS-CAB (Federazione Istruzione Scuola-

Comitati Autonomi di Base) organizza una ASSEMBLEA PROVINCIALE di tutto il personale 

della Scuola della provincia di BARI E BAT per il giorno 14/03/2017, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

presso l’ITC “Lenoci” di Bari in Via Caldarola (Polivalente) 

L’Assemblea, aperta a tutto il personale della scuola, è destinata all’approfondimento dell’attuale 

situazione sindacale nella scuola e in particolare le ragioni dello Sciopero generale 17 Marzo e alle 

CANDIDATURE a RSA e delegati al CONGRESSO dell’USB SCUOLA della provincia di BARI e 

BAT 

   

O. D.G. DELL’ASSEMBLEA:  

1. Le ragioni dello Sciopero generale del 17 MARZO 2017;  

2. Situazione sindacale nella scuola italiana;  

3. CANDIDATURE a RSA e delegati al CONGRESSO dell’USB SCUOLA:  

All’incontro interverranno vari Dirigenti sindacali; tra gli altri parteciperà il Dott. Pino 

D’Ambrosio, Coordinatore Regionale U S B Scuola Puglia. 

In allegato: 

 locandina sciopero nazionale  

 

Distinti saluti  F.to   Giuseppe D’Ambrosio 

 Coordinatore Territoriale USB PI Scuola Puglia 
cell. 3495544037 mail giusdambrosio@libero.it 
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