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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
“MUSTI-DIMICCOLI”  -  Barletta 

  
Prot.n. 1755 Barletta, 05/05/2017 

 

AL PERSONALE 
 

COMUNICAZIONE N.135 
 
OGGETTO: convocazione assemblea sindacale provinciale del personale docente ed ATA 
organizzata dalla FLC CGIL 
 

La segreteria provinciale FLC CGIL BAT indice un’assemblea sindacale provinciale del 
personale docente ed ATA che si svolgerà a Barletta presso l’IPSIA “Archimede” in via 
Madonna della Croce n. 223 dalle ore 11.15 alle ore 13:15 di marted’ 9 maggio 2017. 
Odg 

1. Prove INVALSI 
2. Rinnovo CCNL E modifiche al teso unico della pubblica amministrazione 
3. Assegnazione da ambito a scuola 
4. Organici 
5. Emergenza ATA 

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 7 
maggio 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 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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