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Prot.n. 1194 Barletta, 24 marzo 2017 
 

Al personale 

Alle famiglie 

p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.113 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale Provinciale in orario di servizio ai sensi 

dell’art.8 CCNL 2006/2009 e art. 8 comma 6 C.I.R. 05/09/2009.  
 

Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale CISL indice, ai sensi della normativa vigente, per il giorno  
 
MARTEDI’ 4 APRILE 2017 dalle ore 11,00 alle ore 14,00 presso l’IISS “EUCLIDE” POLIVALENTE - VIA PREZZOLIN, 
BARI  
 

una assemblea sindacale in orario di servizio, riservata a tutto il personale della scuola, con il seguente  
ordine del giorno:  
 

METTIAMO AL CENTRO IL PERSONALE ATA  
L’IMPORTANZA DEL SUO LAVORO E IL SUO VALORE  
PER L’EFFICACIA E LA QUALITÀ DELLA SCUOLA PUBBLICA  

 
Il personale interessato, è tenuto a comunicare la partecipazione alla detta Assemblea, apponendo una x sul 
si/no, in corrispondenza del proprio cognome e nome, entro il 31 marzo 2017, al fine di adattare il servizio e 
preavvisare l’utenza, come previsto dalla normativa vigente.  
Si comunica, inoltre, che la partecipazione/non partecipazione all’assemblea, una volta dichiarata, non è 
revocabile.  
Si ricorda il tetto annuo delle 10 ore di permesso retribuito per assemblea sindacale. 
 
Per quanto attiene il personale ATA, si riporta a quanto stabilito nel Contratto Integrativo d’Istituto  
a. n.1 unità per plesso di Collaboratori Scolastici e n.1unità di Assistenti Amministrativi.  
b. Il DSGA procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritari:  
-rinuncia volontaria alla partecipazione all’assemblea da parte del personale interessato;  
-rotazione con priorità per chi ha usufruito di un minor numero di ore di assemblea. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 
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