
       
 
Prot. 1/Snadir  del  02/01/2018

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di 
 
 
La Federazione GILDA-UNAMS

del personale docente di religione
in servizio nelle scuole

Liceo 
Via 

Con il seguente ordine del giorno:
1 – Piano di assunzione degli insegnanti precari di religione.
2 – Ricostruzioni di carriera docenti di ruolo e docenti incaricati 
3 -  Liceo breve e commissioni d’esame primo ciclo.
4 – Varie. 
 
Interverrà il Prof. Orazio Ruscica (Segretario
della Federaz. Gilda-Unams). 
 
Poiché l’assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti 
tempo superiore a 2 ore che sarà detratto dal monte ore annuale (10 h pro capite).
Si prega la S.V. di dare, in base all’art. 8 del C.C.N.L. novembre 2007, le opportune 
disposizioni, anche mediante circolare interna,
sia informato con il dovuto anticipo. 

     
     

Affiggere all’albo ai sensi delle norme vigenti.
 
Federazione Gilda-Unams / SNADIR  Via Farao, 4 
 

    Via Farao, 4  -  Salerno    

8                                                                                                                             
  Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Salerno

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di servizio. 

UNAMS,  in base alle disposizioni di legge vigenti, indice una

assemblea sindacale 
del personale docente di religione 

in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, presso 

 Scientifico Statale "F. Severi” 
Via Gabriele D’Annunzio - Salerno 

Venerdì 12 gennaio 2018   
dalle ore 11.45 alle ore 13.45 

Con il seguente ordine del giorno: 
Piano di assunzione degli insegnanti precari di religione. 
Ricostruzioni di carriera docenti di ruolo e docenti incaricati annuali. 
Liceo breve e commissioni d’esame primo ciclo. 

il Prof. Orazio Ruscica (Segretario nazionale Snadir/FGU – 
Unams).  

Poiché l’assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per un 
tempo superiore a 2 ore che sarà detratto dal monte ore annuale (10 h pro capite).
Si prega la S.V. di dare, in base all’art. 8 del C.C.N.L. novembre 2007, le opportune 

, anche mediante circolare interna, affinché il personale docente di religione 
sia informato con il dovuto anticipo.  

  
         Nunzia Siniscalchi 
     Consiglio provinciale FGU 

 
 
     

ai sensi delle norme vigenti. 

nams / SNADIR  Via Farao, 4 - Salerno   salerno@snadir.it

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  
della provincia di Salerno 

 
 

 

,  in base alle disposizioni di legge vigenti, indice una 

 

 dirigente nazionale 

spetta l’esonero dal servizio per un 
tempo superiore a 2 ore che sarà detratto dal monte ore annuale (10 h pro capite). 
Si prega la S.V. di dare, in base all’art. 8 del C.C.N.L. novembre 2007, le opportune 

finché il personale docente di religione 

                      

salerno@snadir.it  cell.328-1003819 


