
                 
 

                                                                         ACQUAVIVA, 21 MARZO 2022 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

 

COMUNICAZIONE N. 285 

 

 

 

OGGETTO:  O.s. UIL - ass. sind. a distanza, 30 marzo 2022 - Adesioni 
 

 
Si comunica che la O.s. in oggetto ha indetto un’assemblea sindacale territoriale on-line di 3 ore, per tutto il 

personale docente, Ata, educativo il giorno 30 marzo 2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Per i dettagli e il link 

di partecipazione si fa riferimento alla nota allegata.  

 

I sigg. Docenti comunicheranno le proprie intenzioni entro le ore 11.00 di lunedì 28 marzo, utilizzando come 

di consueto il  Modulo elettronico di adesione, (rispettivamente pulsanti Adesioni Docenti_Acquaviva o Adesioni 

Docenti_Casamassima), indicando dal menu a tendina una delle seguenti opzioni: “Sì”, “No” (non può essere 

espressa l’opzione “Non ho ancora deciso”).  

 

La Descrizione breve da riportare nel modulo sarà:         assemblea sindacale 30 marzo 2022 
 

Per accedere al Modulo elettronico sarà richiesto di digitare la password fornita nella email di invio della 

presente comunicazione 

 

 

Sempre entro le ore 11.00 di lunedì 28 marzo i componenti del Personale ATA esprimeranno la propria 

adesione sui moduli di rilevazione di Segreteria 
 
 NOTA: tutti coloro che intendano partecipare all'assemblea sono tenuti a verificare preventivamente presso le 

Segreterie del Personale delle rispettive sedi il totale delle proprie ore di partecipazione ad attività sindacali già svolte, 
tenendo presente che le ore complessive previste a persona sono 10 per anno scolastico.      
 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PUGLIA  

ASSEMBLEA SINDACALE                     
REGIONALE A DISTANZA  

PERSONALE DOCENTE E ATA 

30 MARZO 2022 ORE 11-13 
Potrai seguirci sui canali YOUTUBE e FACEBOOK di UILSCUOLAPUGLIA 

 YOUhttps://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ 

https://www.facebook.com/uilscuolapuglia/   

 Ordine del Giorno 

1) Linee guida Uil Scuola per il rinnovo del 
Contratto Nazionale  

2) Le azioni della Uil Scuola per la proroga 
dei contratti Covid e le prospettive 
dell’organico aggiuntivo 

3) La funzione docente tra il periodo di 
emergenza epidemiologica e il prossimo 
futuro 

4) La revisione del sistema di classificazione 
professionale del personale ATA 

5) La sentenza del Consiglio di Stato sulla 
Carta del Docente ai precari  

6) Il rifinanziamento della formazione per 
le posizioni economiche ATA e lo stato 
dell’arte sui beneficiari in Puglia 

7) Organici, mobilità, concorsi e 
reclutamento: i prossimi appuntamenti 

8) Adempimenti elettorali per il rinnovo 
delle RSU 

INTERVENGONO 
 

Gianni Verga  
Segretario Generale  

UIL Scuola Puglia 
 

Avv. Domenico Naso 
Ufficio Legale Nazionale 

 

Paolo Pizzo 
Segretario Nazionale 

 UIL Scuola 
 

A norma del vigente Contratto Integrativo Regionale 2008/12 e dell’art. 23 del CCNL Scuola 
2016-18, si invitano Dirigenti Scolastici a notificare tempestivamente la presente ai 
destinatari e ad agevolare la partecipazione di tutto il personale interessato. 
 

PARTECIPANO 
 

E. Caliolo – Segr. Territ. Brindisi 

N. Rega – Segr. Territ. Foggia 

A. Gaetani – Segr. Territ. Lecce 

G. Tagliente – Segr. Territ. Taranto 

C. Callea – Segr. Organizzativo  

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCorjP8ApfVPRs7Gg5KBzNTQ
https://www.facebook.com/uilscuolapuglia/

