
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. 1061 Barletta, 01/03/2018 

Al personale 

COMUNICAZIONE N. 111 

Oggetto: comunicazione assemblee sindacali unitarie per i lavoratori delle istituzioni scolastiche ricadenti 

nei comuni degli ambiti territoriali di Bari-Bat, ai sensi dell'art. 8 CIR diritti sindacali 2008/12. 

Rinviata per problem di averse condizioni atmosferiche, l’assemblea sindacale rivolta al personale 

docente ed ATA e organizzata dalla  FLC CGIL sul seguente 

Ordine del giorno: 
1. Consultazione lavoratrici, lavoratori e iscritti sull’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCNL) 2016-2018 del comparto “Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 09.02.2018; 
2. Prospettive di valorizzazione del personale scolastico (piattaforma rinnovo CCNL);
3. Verifica situazione contributiva in relazione agli adempimenti sulla situazione previdenziale.
Informazioni; 
Al termine dell’assemblea verrà allestito il seggio per la consultazione e il pronunciamento delle 
iscritte e degli iscritti alla FLC CGIL in merito al rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, 
come previsto dall’art.7 c.1 lettera d) dello statuto della FLC CGIL. 

È prevista a Barletta il giorno giovedì 16 marzo 2018 presso l'IPSIA "Archimede", via Madonna della Croce dalle ore 11:15 alle 
ore 13:15. 
Si prega di indicare in apposito elenco la propria adesione/non adesione indicando tra parentesi il 

numero delle ore di lezione coincidenti con l’assemblea entro il giorno 13 marzo 2018. 

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 per il contingente minimo: 

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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