
 

IV CONGRESSO PROVINCIALE 
FLC CGIL BARLETTA ANDRIATRANI 

 

                                                       

 

 

                                                                      Ai Dirigenti Scolastici   

                                                                      Al personale docente e ATA 

                                                                       degli Istituti Scolastici 

                                                                       di ogni ordine e grado 

                                                                       del Comune di BARLETTA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       

 Oggetto: Indizione assemblea sindacale territoriale del personale DOCENTE                                  

     e ATA 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art.23 del CCNL 

vigente del Comparto Scuola, nonché dell’art.4 del CCNQ del 4 dicembre 

2017, dell’art.8 CIR del 5 settembre 2008, dell’art.8 dell’ipotesi di CCNI 

del 25 ottobre 2020 e della successiva nota MI prot.n.2002 del 9 novembre 

2020 indice un’assemblea che si terrà in presenza presso  

 

                      I.T.E.T.”CASSANDRO FERMI NERVI” 

                          Via Madonna della Croce,265-Barletta   

 

 

                                               27 OTTOBRE 2021 

                               DALLE ORE 11:30 ALLE ORE 13:30 

 

L’assemblea in questione seguirà i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO 

 LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

 I LAVORATORI FRAGILI 
 PENSIONAMENTI 2022: LE REGOLE PER L’ACCESSO ALLA 

PENSIONE 

 

L’assemblea si svolgerà come di seguito indicato: 

Per partecipare all’assemblea è necessario  compilare il form presente al 

seguente link: 

              

                          

                      https://forms.gle/YgMcqkj3TtZmsWQL6 
 

 

 

https://forms.gle/YgMcqkj3TtZmsWQL6


 

 

La partecipazione in presenza sarà garantita a tutti coloro che si saranno 

prenotati, in ordine cronologico, entro il numero massimo di posti previsto 

per il rispetto del Protocollo di sicurezza dell’Istituzione Scolastica 

ospitante. 

A coloro che si saranno prenotati in numero eccedente alla disponibilità di 

posti, la scrivente organizzazione invierà entro il 24 ottobre il link per 

seguire l’assemblea in videoconferenza sincrona. 

 

La scrivente chiede ai Dirigenti Scolastici di agevolare la partecipazione di 

tutto il personale in servizio, diffondendo a tutti i lavoratori la presente 

comunicazione alla luce della normativa pattizia richiamata. 

 

Cordiali saluti 
 

 

 

Andria, 22 ottobre 2021              Il Segretario Generale FLC CGIL Barletta Andria Trani 

      ( Angela Dell’Olio) 
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