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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

 
A: 

Docenti 

Personale ATA 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 
 

 
 

ASSEMBLEA SINDACALE INTERNA delle RSU RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 

sabato 15 maggio 2021 in orario di servizio 

 
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno comunicato martedì 11 maggio 2021 che ai sensi dell’art.23 del CCNL 2016-2018, dell’ art. 4 

del CCNL Quadro del 4 dicembre 2017 e dell’art. 8 del CIR Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni sindacali del 05/09/2008 hanno 

indetto una assemblea sindacale INTERNA in orario di servizio per sabato 15 Maggio 2021, dalle 11.00 alle 13.00 in 

videoconferenza, per tutto il personale docente e ATA con il seguente O.d.G.: 

 
 Analisi della proposta di contratto d’istituto con particolare riferimento all’ex valorizzazione docente. 

 
Intervengono: 

prof. Angelica IURILLI – RSU CISL 

prof. Maurizio SALVEMINI – RSU GILDA/UNAMS 

 
La raccolta di adesioni da parte del personale, va avviata dal giorno martedì 11 maggio 2021 e conclusa entro e non oltre le ore 12.00 

di venerdì 14 maggio 2021 comunicando la propria adesione/non adesione a mezzo e-mail a: 

 
istanze@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

al fine di: 
 

aggiornare il monte ore complessivo disponibile per tali attività (10 ore) 

ottimizzare il servizio - garantendone tempestivamente la più larga copertura e la sollecita informazione alle famiglie. 
 

Tutto il personale scolastico in servizio che aderisce alla assemblea sindacale è invitato a partecipare all’ incontro IN REMOTO- 

ONLINE che si terrà in data sabato 15/05/2021 alle ore 11.00, mediante il link di collegamento al MEETING con la piattaforma 

GOOGLE-MEET inviato alla email interna cognome.nome@sd.axios 

 
La partecipazione avverrà mediante collegamento con l’indirizzo : nomecognome@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

La riunione, avverrà secondo la seguente modalità: 

— Apertura della videoconferenza 

— Insediamento del gruppo di riunione: 

 presiede le convocanti RSU della SS1G-GMF 

 verbalizzazione 

— fase di illustrazione a video con condivisione schermo della PROPOSTA di Contratto Integrativo di Istituto nel suo articolato e 

successiva fase dibattimentale con eventuale referendum (entrambe le fasi sono verbalizzate) 

 
Nell’ambito della verbalizzazione si osserva procedura che consente di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso: 

 registrazione della fase dibattimentale e di approvazione delle deliberazioni con utilizzazione della condivisione dello 

schermo e acquisizione del consenso espresso dai partecipanti connessi appellati con chiamata nominale. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 

 

 
1 Firmato da: 

Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 
12/05/2021 08:05:10 
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