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Robefro Calienno Antonio Castellucci
| Seg. Gen. Cist Scuota Pugtia Seg' Gen. CistPugtìa

Domenico Maiorano Maria Tibollo
Seg. 6en. CistScuota Bari Seg. Gen' Cislscuota Foggia

Gianna Guido {imma Vozza
Seg. Gen. Cis[ Scuola Lecce Seg. Gen. Cisl Scuola Taranto Brindisi

coNctusroNr

Lena Gissi

/ Regione Puglia: problematiche connesse all'awio dell'anno scolastico 2O21t22
r' Lavoratori fragili e lavoro agile

r' Concorsi e reclutamento del personale della scuola: lo stato dell'arte
/ ll punto sulle supplenze

r' Pensionamenti 2022: adempimenti e calcoli
/ Anno di prova e formazione docenti neoimmessi
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Bari, 4 Ottobre 2021 Ai Dirigenti Scolastici delle lstituzioni
scolastiche della Regione PUGLIA

LORO SED]

Oggetto: indizione assemblea sindacale regionale personale docente e ATA

La Cisl Scuola Puglia indice una assemblea sindacale reqionale in orario di servizio oer
venerdì 15 Ottobre 2021. dalle 10.00 alle 13.00 in videoconferenza, per tutto il personale
docente e ATA, con il seguente O.d.G.:

r' Regione Puglia: problematiche connesse all'awio dell'anno s colastico 202!122
r' Lavoratori fragili e lavoro agile
/ Concorsi e reclutamento del personale della scuola: lo stato dell'aÉe
r' ll punto sulle supplenze
y' Pensionamenti 2022: adempimenti e calcoli
r' Anno di prova e formazione docenti neoimmessi
/ Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2019-21

lnterventi

Roberto Calienno - seg. Gen. Cisl Scuola Puglia Antonio Castelluccí - seg. Gen. cisl Puglia

Domenico Maiorano - seg. Gen. cisl scuola Bari Maria Tibollo - see. Gen. cislscuola Foggia

Gianna Guido - Seg.Gen. Cisl Scuola Lecce Mimma Vozza - Seg.Gen. CislScuola TarantoBrindisi
Question Time

lvana Barbacci
Segretaria Generale Aggiunta Cisl Scuola

Conclude

Maddalena Gissi
Segretaria Generale Cisl Scuola

ll link per partecipare all'assemblea è il seguente: https://youtu.be/t_gxaeP5m-Y
5i prega di notificare al personale mediante, registro elettronico, circolare interna e

pubblicazione sul sito della scuola al fine difavorire la partecipazione dello stesso all'assemblea.

La presente è inviata a tutte le scuole della Regione Puglia. ln mancanza di comunicazione
ufficiale, gli interessati possono contattare la segreteria della scuola di appartenenza per
esercitare il diritto di partecipazione (art.23 commi 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018).

N.B. commd 6 dell'dr| I CIR Puglid sulle assemblee sindacali terrítoriali sigloto il 05/09/2út8

"Per le ossemhlee che coinvolgono contemporonesmente piìt ordinie grcdidiscuole, nelle qudliI'oro o disvolgimento
delle ottività didottiche sio differenzioto, si considen convenzionolmente portato olle orc 8,tn l'inizio delle ottivitò e
olle ote 73,00 il termine delle medesime ottivitò, di fini del computo delle ore dÌ dssembleo. Le ossemblee che
coinvolgono pottícola cotegorie di lovorotori (docenti di scuola dell'ínfonzio, prímo o e secondoriq di 7" grodo in
setvizio nel tumo pomeridiono, docenti dei corsí serolì negli istituti di istruzione secondorio di 2" grado, docentì dei
cotsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocote, sempre nei limiti del monte ore onnuole
individuole di cuí ol precedente commo Z con sospensione dell'ottivíto didattica onche in orari non coincidenticon lo
svolgimento delle assemblee medesime, secondo modolito che comportino il minor disogio possibile pet gli .alunni; in
portìcolore, loddove sio lunziononte il seryizio di menso, le sttivitòt didottiche sì svolgemnno in unico tumo
ontimeridiono,"

Cordial i  salut i . Roberto Calienno
Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia
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