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   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

 

Circolare N. 212                                                           Milano, 12/12/2022      

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale Nazionale – mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 08:00 alle 10.00. 

 

È indetta dalla FGU (Federazione Gilda Unams) un’assemblea sindacale NAZIONALE in orario di lavoro 

destinata al personale Docente ed A.T.A. mercoledì 14 dicembre 2022, dalle ore 08:00 alle 10:00.   

Si allega documento di riferimento. 

Si invita a comunicare entro martedì 13.12.2022 ore 12:00 la propria adesione inviando una mail a: 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

 

Distinti saluti 

 

            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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Milano/Monza e Brianza 

 

Ai Dirigenti scolastici provincia di: 

- Milano 

- Monza e Brianza 

 

Visto il C.C.N.L. – Istruzione e Ricerca 2016/18, in particolare, l’art. 23 comma 8 - 

sezione Scuola - che prevede: “Contestualmente all’affissione all’albo – comprese 

le eventuali sezioni staccate o succursali -, il dirigente scolastico ne farà oggetto 

di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al 

fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in 

forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea …”. 

Visto il C.I.R.  Regione Lombardia sulle relazioni sindacali del 19/11/2015 

E’ indetta un’assemblea sindacale NAZIONALE in orario di lavoro destinata al 

personale  

D O C E N T E ed A.    T.    A. 

 

mercoledì  14/12/2022 dalle ore 08:00 alle 10:00 
 

in modalità online sul canale YouTube FGU 

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Accordo economico sul contratto scuola; 
2. Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni? 
3. Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme; 
4. Varie ed eventuali. 

Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, con la partecipazione dell’Esecutivo di 
Federazione Gilda Unams. 

Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi. 

 

 

Distinti saluti 

Milano, 06/12/2022                                  

Calogero Varisano 

Coordinatore provinciale 
(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti della legge 15/03/1997 n. 59 art. 15, co. 2) 
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