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Prot.       del 30/01/2020 

 
CIRCOLARE N. 22 

 
AL PERSONALE DOCENTE/ATA 
SEDI CTP INTERESSATE 
 
AGLI ALUNNI/E 
 
ALBO/SITO WEB - ATTI 

 
 
Oggetto: Assemblea sindacale GILDA del 04-02-2020 rivolta ai docenti - Comune di Pisticci e viciniori 

 

Si comunica l’indizione dell’assemblea in oggetto con l’ordine del giorno e la data/orario della 

comunicazione allegata. 

Il personale Docente e Ata che desidera partecipare dovrà compilare la dichiarazione individuale di 

partecipazione espressa in forma scritta  entro e non oltre le ore 14.00 di 2 giorni prima la data 

prevista per la sede CTP di riferimento e comunicarlo in segreteria  

Ai sensi dell’art.8 comma 7 C.C.N.L. del 24/07/2003, eventualmente per il personale ATA, si 

individueranno le unità che dovranno garantire i servizi minimi essenziali. 

 
Ulteriori disposizioni, necessarie all’eventuale riorganizzazione del servizio scolastico, 

saranno diffuse successivamente. 
 
La presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art.8 comma 3 
legge 241/1990.  

   
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Rosanna Papapietro 
            “Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 
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Al Dirigente e ai Docenti delle Scuole secondarie di I e II grado 

del Comune di Pisticci (MT)  

ivi compresi i plessi e le sezioni staccate  

ubicate nei Comuni viciniori 

LORO SEDI 

 
Oggetto: convocazione Assemblea sindacale dei Docenti delle Scuole secondarie di di I e 

II grado del Comune di Pisticci (MT) ivi compresi i plessi e le sezioni staccate ubicate nei 

Comuni viciniori, presso l'IIS "Giustino Fortunato” di Pisticci, del 04/02/2020 dalle ore 

11.30 alle ore 13.30. 

 

E’ indetta l’Assemblea sindacale dei Docenti delle Scuole secondarie di I e II grado del 

Comune di Pisticci, ivi compresi i plessi e le sezioni staccate ubicate nei Comuni 

viciniori, presso l'IIS "Giustino Fortunato” di Pisticci (MT), per martedì 4 febbraio 2020 

dalle ore 11.30 alle ore 13.30 o, comunque, nelle ultime due ore di lezione della 
mattinata, presso l'IIS "Giustino Fortunato” di Pisticci (MT), per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) cuneo fiscale, incrementi in busta paga fino a 100 euro netti; 

2) riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera; 

3) cancellazione chiamata diretta, lo stato dell’arte; 
4) bonus docenti in busta paga; 

5) sanzioni disciplinari, le ultime vittorie della Gilda degli Insegnanti; 

6) novità su pensioni e previdenza; 

7) emergenza estratti contributivi Inps; 

8) rinnovo contrattuale; 

9) nuovo reclutamento. 

 

L’assemblea sarà tenuta dal Consigliere nazionale della Fed. Gilda-Unams, prof. 

Antimo Di Geronimo e, per la parte relativa alle pensioni e alla previdenza, da Antonio 

Vitucci, responsabile di settore della Gilda degli Insegnanti di Potenza e Matera. Durante 

l’Assemblea, a richiesta dei Docenti interessati, sarà effettuata la verifica della situazione 
contributiva seduta stante (estratto conto Inps e consulenza). 

Si trasmette per gli adempimenti di rito. 
 

                                       Per la Struttura Organizzativa Autonoma Gilda Insegnanti di Matera: 
                                                                                         Federazione Gilda-Unams  Matera 

               Coordinatore provinciale - Antonio Di Costola 
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