Al dott. Roberto Ceccato
dirigente Dipartimento Istruzione e Cultura
Via Gilli, 3 - 38121 TRENTO
dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
Alla cortese attenzione
sig.ra Nones Monica e sig.ra Micaela Fanti
serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
e. pc. Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
Provincia di Trento

OGGETTO: assemblea sindacale provinciale
Le scriventi Organizzazioni Sindacali comunicano, ai sensi della normativa vigente, di indire un’assemblea
sindacale provinciale rivolta al personale docente della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado in servizio
presso
tutti gli Istituti Comprensivi della Provincia di Trento
L’assemblea si terrà il giorno mercoledì 8 giugno 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13.00 in modalità telematica, con
il seguente ordine del giorno:
1. DL 36 del 30 aprile 2022;
2. Rinnovo CCPL personale Docente
3. Varie ed eventuali
E’ possibile partecipare all’assemblea utilizzando il link seguente:
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=mb8491c629dda55ec533448fa8efc26e0
Si riportano all’attenzione dei docenti i commi 1 e 2 dall’art. 16 CCPL 29.11.2004 e successive modifiche:
1)
i dipendenti hanno diritto di partecipare durante l’orario di lavoro, per 12 ore annue pro capite e senza
decurtazione della retribuzione ad assemblee sindacali…
2)
ciascun docente non può partecipare a più di 2 assemblee al mese
NB. Si ricorda che, a sensi dell’art. 16 comma 9 lett. c) del CCPL 2002/2005 e successive modifiche, LA
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE ESONERA I DOCENTI PARTECIPANTI DA ULTERIORI OBBLIGHI ORARI
GIORNALIERI DI SERVIZIO

Trento, 30 maggio 2022
Cordiali saluti.
Per UIL SCUOLA - DELSA
dott. Pietro di Fiore
Segr. Gen. UIL Scuola RUA Trentino Alto Adige - Südtirol

-------------------------------------

ASSEMBLEA
PROVINCIALE
IN MODALITÀ TELEMATICA

DOCENTI
ISTITUTI COMPRENSIVI - TN
-------------------------------------

8 GIUGNO 2022
9:00 – 13:00
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuol
anazionale/j.php?MTID=mb8491c629dda55ec5
33448fa8efc26e0

Aderisci anche tuper EVITARE:
 Il ritorno alle classi pollaio con il taglio di 15.000 cattedere
 60 cfu di formazione obbligatoria per entrare in ruolo e 30 cfu di

aggiornamento per tutti
 Il finanziamento del nuovo baraccone della scuola di alta formazione con le

risorse destinate alla scuola pubblica
 Il declino della scuola pubblica verso il “modello americano”, con continui
tagli di risorse
 Conoscere lo stato dell’arte sul rinnovo del CCNI e del CCPL
Da affiggere all’albo sindacale

