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Circolare n.50        Taranto, 23/11/2018 

 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al DSGA 

Al Sito web 

Bacheca Sindacale on-line 

Sedi 

OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale per tutto il personale della scuola di ogni ordine 

e grado (partecipazione per il personale NON in servizio nel giorno dell’assemblea) 

 

L’organizzazione Sindacale COBAS ha indetto un’assemblea sindacale giovedì 29 novembre p.v. 

dalle ore 11.30 alle h. 13.30 presso l’Istituto “Righi” di Taranto con il seguente o.d.g.: 

 Nuovo contratto nazionale: diritti e doveri del personale ATA e docente, contrattazione 

d’istituto 

 Dignità del lavoro scolastico e contrasto a mobbing, stalking e aggressioni fisiche e verbale 

a personale ATA e docente 

 Convocazione unica per ATA e docenti nelle Graduatorie d’Istituto 

 Precari - Concorsi riservati e ordinario e immissione in ruolo 

 PTOF: approvazione e obblighi; salvaguardia della libertà di insegnamento con l’opzione di 

minoranza 

 Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 

 Varie ed eventuali 

 

Come specificato in una successiva nota delle OO.SS. CISL Scuola, UIL Scuola, FLC CGIL, 

SNALS CONFSAL NON TRATTANDOSI DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE 

RAPPRESENTATIVA ai sensi del CCNL vigente, dell’art. 10 comma 2 del CCNQ 13/07/2016 

nonché degli articoli 3 comma 1 e 4 comma 2 del CCNQ 04/12/2017 può parteciparvi 

ESCLUSIVAMENTE IL PERSONALE NON IN SERVIZIO o che richieda specifici 

permessi. Pertanto la partecipazione del personale a tale assemblea non potrà in alcun modo essere 

computata nel monte ore annuale per la partecipazione alle assemblee sindacali ai sensi dell’art. 23 

comma 1 del CCNL 18. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo 

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 


