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CIRCOLARE  N. 165 
del 06.03.2017 

 
Al      Personale Docente  
Al      Personale  ATA    
Al      DSGA  
All’     ALBO Sindacale come avviso 
Al       Sito della Scuola come circolare 

 
Oggetto:   Assemblea Sindacale  Territoriale  USB PUBBLICO IMPIEGO  

 
                       Si informano le SS.LL. che in data LUNEDI 13/03/2017  ore  16.00 – 18.30 è stata 

indetta un’assemblea sindacale territoriale del personale Docente ed ATA da 
parte della organizzazione sindacale  USB –presso i locali del LICEO DE COSMI  di 
Palermo via Leonardo Ruggeri 15,  con il seguente ordine del giorno: 

• Mobilità 2017.18: organico unico e graduatoria interna di istituto, movimenti provinciali ed 
interprovinciali, scelta sedi e preferenze; 

• Leggi delega L. 107/2015: riforma sostegno, professionali, 0-6 anni, esame di Stato; 

• Sciopero del 17 marzo 2017. 
Il  personale è invitato a prendere visione dell’allegata convocazione e a produrre eventuale 
comunicazione individuale di adesione all’assemblea, utilizzando l’apposito modello predisposto, 
entro giovedì 9 marzo(ore 12,00) al fine di consentire l’organizzazione del servizio scolastico e la 
conseguente comunicazione alle famiglie. 

Plesso La Pira 

 Il personale docente della scuola dell’infanzia a tempo normale interessato a partecipare 
all’assemblea consegnerà le adesioni via mail entro i tempi previsti 

Il personale amministrativo interessato a partecipare all’assemblea consegnerà le adesioni via 
mail entro i tempi previsti  

I collaboratori scolastici interessati a partecipare all’assemblea consegneranno le adesioni via 
mail entro i tempi previsti  

 

 Seguiranno note organizzative che saranno comunicate al personale ed alle famiglie 
attraverso circolare interna ed avviso. 

Si ricorda che la partecipazione alle assemblee sindacali è consentita nei limiti delle 10 ore 
annuali, così come previsto dal vigente CCNL di comparto. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Schiraldi 
 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993 

 


