
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 62 

a. s. 2018/19 

 

 Al personale tutto 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale 22 novembre 2018. 

 

Si comunica che la USB P.I. SCUOLA ha indetto giovedì 22 novembre 2018, dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00, una assemblea sindacale in orario di servizio presso l’IISS “Giulio 

Cesare”, viale L. Einaudi 66, Bari, destinata al personale docente ed ATA. 

Il personale che intenda partecipare alla predetta assemblea dovrà darne 

comunicazione entro sabato 17 novembre 2018.  

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.  

La sospensione delle attività didattiche, per le classi il cui personale parteciperà alla 

predetta assemblea, avverrà alle ore 10. 

 

Bisceglie, 10 novembre 2018 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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UNIONE SINDACALE DI BASE 

P.I. SCUOLA  
 

 
 
 

 

 

 

La USB P.I. SCUOLA, in quanto OS presente alle trattative per il rinnovo del CCNL 

del comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 

dicembre 2017, indice per giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

(più un’ora per gli spostamenti) una ASSEMBLEA SINDACALE per il personale 

docente e ATA in servizio presso le scuole di Bari e provincia, presso l’IISS Giulio 

Cesare, viale L. Eiunaudi 66, Bari al fine di discutere dei seguenti argomenti: 

 

1) Manovra finanziaria: effetti su stipendi e pensionamenti (quota 100);  

2) Concorso scuola primaria e infanzia;  

3) Nuovo esame di stato: Invalsi ed alternanza scuola-lavoro; 

4) Personale ATA: le novità del contratto; 

5) Mobilità 2018/19 e regionalizzazione;  

6) Sciopero 30 novembre. 

 
Al fine della partecipazione, i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di 

permesso per partecipazione ad assemblee sindacali.  

 
L’assemblea sarà aperta alla partecipazione dei docenti e del personale ATA in servizio 

negli Istituti di Bari e provincia. 
 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it         

mailto:scuola@usb.it

