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Al Dirigente AT di Bari e Bat 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Bari e Bat 

Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bari e Bat 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale in orario di lavoro riservata al personale Docente di Religione Cattolica. 

  

Lo SNADIR della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-18 e dell’art. 8 del  CIR del 

5/9/2008, indice l’assemblea sindacale provinciale per TUTTO il personale docente di religione di ogni 

ordine e grado secondo il seguente calendario:  

 

giorno sede indirizzo orario 

Venerdi’ 
31 MARZO 2023 

 

ITT “PANETTI-PITAGORA” 
 

 
Corso Cavour, 249 – BARI 
 

11:15 – 13:15 

Mercoledi’  
05 APRILE 2023 

 

ITT “CASSANDRO-FERMI-NERVI” 
auditorium “Pietro Mennea”  
del plesso Cassandro 

Via Madonna della Croce, 
265 – 76121 BARLETTA 

11:15 – 13:15 

Con il seguente O.d.g.:  

1. Concorso ordinario e procedura straordinaria IRC e corso di preparazione; 

2. Ricostruzione di carriera, progressione economica e recupero anno 2013; 

3. Mobilità a.s. 2023/2024; 

Interverranno: 

- Prof. FRANCESCO COLACICCO Coordinatore Regionale Snadir Puglia 

Ai docenti partecipanti, per una sola delle assemblee previste, spetta l’esonero dal servizio per un tempo non superiore alle 2 ore che sarà detratto dal 

monte ore annuale (10 ore pro-capite). Ogn’istituzione valuti il tempo di percorrenza per consentire ai lavoratori di raggiungere per tempo la sede 

dell’assemblea, in relazione alle esigenze di organizzazione didattica della scuola. In base alle disposizioni previste all’art. 23 del CCNL/2016-18, si 

prega la S.V. di avvisare in tempo utile tutto il personale docente di religione cattolica, supplente, incaricato a tempo determinato e indeterminato 

del suo istituto.  

 

Segretario Provinciale /Coordinatore Regionale SNADIR                                                 Il Coordinatore Provinciale 
                   della Federazione Gilda-Unams 
               Prof. Francesco Colacicco                                                                      Prof. Vito Carlo Castellana 

               Firma autografa sostituita da indicazione                                                         Firma autografa sostituita da indicazione 

            a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993                                  a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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