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Reggio Calabria, 14/03/2018 

Ai Dirigenti Scolastici 

della provincia di Reggio Calabria   

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 

2006-2009, indice un’Assemblea Sindacale provinciale del personale 

docente e ATA, in orario di servizio, per il giorno 

 

Mercoledì 21 Marzo 2018 

c/o l’aula magna Liceo Artistico “Mattia Preti” Reggio Calabria 

dalle ore 11 alle ore 13. 

I docenti, inoltre, possono usufruire del tempo necessario per recarsi dalla sede di servizio a 

quella dell’assemblea. 

Con il seguente O.d.G. : 

 Il nuovo contratto della scuola: tutto quello che bisogna sapere su normativa e stipendi; 

 Elezioni RSU del 17/18/19 aprile: perché  votare le liste GILDA-UNAMS; 

 Mobilità 2018/2019: le date e le procedure per i trasferimenti; 

 Il concorso ordinario e quelli riservati agli abilitati e a chi ha 36 mesi di servizio; 

 

Relazionerà il prof. Gianluigi Dotti, responsabile del Centro Studi della Gilda degli Insegnanti- 

Federazione Gilda-Unams 

Si prega di dare comunicazione ai docenti della suddetta assemblea con apposita circolare, ai 

sensi dell’art. 8 del CCNL 2006-2009. 

Il Coordinatore provinciale 

                                                                                                                                         Gilda degli Insegnanti 

Marco Ascrizzi 
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Reggio Calabria, 14/03/2018 

Ai Dirigenti Scolastici 

della provincia di Reggio Calabria   

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 

2006-2009, indice un’Assemblea Sindacale provinciale del personale 

docente e ATA, in orario di servizio, per il giorno 

 

Giovedì 22 Marzo 2018 

c/o l’aula magna ITI “Ettore Maiorana” – Roccella Ionica-  

dalle ore 11 alle ore 13. 

I docenti, inoltre, possono usufruire del tempo necessario per recarsi dalla sede di servizio a 

quella dell’assemblea. 

Con il seguente O.d.G. : 

 Il nuovo contratto della scuola: tutto quello che bisogna sapere su normativa e stipendi; 

 Elezioni RSU del 17/18/19 aprile: perché  votare le liste GILDA-UNAMS; 

 Mobilità 2018/2019: le date e le procedure per i trasferimenti; 

 Il concorso ordinario e quelli riservati agli abilitati e a chi ha 36 mesi di servizio; 

 

Relazionerà il prof. Gianluigi Dotti, responsabile del Centro Studi della Gilda degli Insegnanti- 

Federazione Gilda-Unams 

Si prega di dare comunicazione ai docenti della suddetta assemblea con apposita circolare, ai 

sensi dell’art. 8 del CCNL 2006-2009. 

Il Coordinatore provinciale 

                                                                                                                                         Gilda degli Insegnanti 

Marco Ascrizzi 


