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prot. n. 1821 A/26           
del 20 aprile 2015 
          Ai Docenti  
          Al Personale A.T.A. 
  
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo 

 

Circolare N. 68 
 

Oggetto: Assemblee sindacali “GILDA UNAMS” e “UNICOBAS Scuola “– 23 aprile 2015. 

 
Si trasmette in allegato la comunicazione di indizione da parte della Federazione GILDA 

UNAMS  di Salerno di un’assemblea sindacale degli insegnanti e dell’UNICOBAS Scuola di una 

riunione in orario di servizio del personale docente ed ATA, in data giovedì 23 aprile 2015 

Le assemblee sindacali, indette ai sensi dell’ art. 8 comma 8 del CCNL 29/11/2007, sono così 

articolate: 

 Federazione GILDA UNAMS in data giovedì 23 aprile 2015, dalle ore 11:30 alle ore 13:30 
presso la sala convegno dell’Hotel Mediterranea alla via S. Allende, Salerno con il seguente 

 ordine del giorno: 
 Situazione politico sindacale. 
 Azioni sindacali unitarie per la valorizzazione della centralità della funzione insegnante 

nel sistema formativo nazionale. 
 piano straordinario di assunzione degli insegnanti precari aventi titolo. 
 Elezioni CSPI del 28/04/2015. 

 
UNICOBAS Scuola in data giovedì 23 aprile 2015, dalle ore 11:30 alle ore 13:30 presso i locali 
del Liceo Scientifico Giovanni da Procida in via G.De Falco, 2 Salerno, per la presentazione delle 
candidature alle elezioni CSPI del 28/04/2015, nonché illustrare il programma dell’UNICOBAS 
Scuola. 

 
 Si invita il personale tutto a specificare chiaramente la propria eventuale adesione alle 

assemblee facendo seguire alla firma per presa visione la dicitura “SI”, entro e non oltre le ore 

13:15 di martedì 21 aprile 2015.  

 
 Si sottolinea che le due ore sono aggiuntive al  monte ore previsto per ogni anno 

scolastico per assemblee sindacali in orario di servizio. 

 

 
 

Nocera inferiore, 20 aprile 2015                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            prof.ssa Rosanna Rosa 
 


