
1 

 

 

 

 

    

 
Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 Tel. Segreteria: +39 
080 3511958  e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice 
Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto corrente postale  della scuola 001018049658  

 

Protocollo (vedi segnatura)                                                                                                                                                                                 Terlizzi (vedi segnatura) 

        

Circolare n. 183 

 

A 
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OGGETTO: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale - 27 maggio 2022, dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 

L’organizzazione sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale docente, educativo e 

ATA a tempo determinato e indeterminato della regione Puglia, per il giorno venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma “Microsoft Teams”. 

Punti all’ordine del giorno:  

1. Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte  

2. Avvio trattative aran ccnl 2019/2021  

3. Sciopero 30 maggio  

4. La norma: la nuova riforma e il PNRR 

 

La comunicazione di adesione relativa all’assemblea in oggetto deve essere inviata al seguente indirizzo entro le ore 
12:00 di martedì 24 maggio 2022:  

assembleesindacali2122@gesmundomorofioreterlizzi.com  con una delle seguenti indicazioni: 

Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore scolastico o DSGA – dichiara:  

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) all’assemblea sindacale del 27 maggio 2022 

❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) all’assemblea sindacale del 27 maggio 2022 

 

Si confida nella puntuale comunicazione, solo ed esclusivamente all’indirizzo su indicato, per permettere una funzionale 

e tempestiva organizzazione del servizio e la relativa comunicazione alle famiglie. 

Si invita ciascun lavoratore, inoltre, a verificare le effettive ore ancora fruibili, rivolgendosi al sig. Giacomo 

Scagliola. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 
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