
 

Marina di Carrara, 17.01.2023 

 

CIRC. N. 176 

                                                                                              A tutto il Personale  

        I.C. Taliercio   

        Alla DSGA  

        Al sito WEB  

 

OGGETTO: assemblea sindacale territoriale UIL scuola del 23/01/2023  

 

SI COMUNICA 

 

che, ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. 2016/2018, il sindacato in oggetto ha indetto 

un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, in modalità telematica, riservata a tutto il 

personale docente, Ata ed educatore di ogni ordine e grado per il giorno 23 gennaio 2023, dalle ore 

08.00 alle ore 11:00.  Di seguito l’o.d.g: 

 

1. Come si va e come si andrà in pensione nella scuola; 

 2. iniziative UIL scuola per il recupero scatto 2013;  

3. Pratiche per neo immessi in ruolo in ruolo Ata e docenti;  

4. Nuovo Contratto – le criticità e le rivendicazioni necessarie; 

5. Trasferimenti docenti ed ata;  

6. Varie ed eventuali. 

 

La partecipazione avverrà in modalità telematica accedendo al seguente link:  
 
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=m30a7a3f2d9986ee747a97928554f1f92  
 

I docenti interessati a partecipare, tenuto conto che il monte ore annuale previsto è di n. ore 10, 

avranno cura di darne comunicazione operando la” Presa visione” e “Adesione” sulla bacheca del 

registro elettronico entro le ore 10:00 del 20/01/2023. 

Il personale ATA interessato a partecipare, tenuto conto che il monte ore annuale previsto è di 10 

ore, avrà cura di darne comunicazione inviando una mail all’indirizzo msic815001@istruzione.it 

entro le ore 10:00 del 20/01/2023. 

La richiesta individuale di partecipazione è irrevocabile (art. 23, c. 8 C.C.N.L. 2016/18). 

 

Le responsabili di plesso, dopo aver ricevuto dalla segreteria gli elenchi dei partecipanti, avranno 

cura, ove possibile, di modulare il servizio, provvedendo alle sostituzioni.  

 

A termini di legge il tempo dell’assemblea, compreso il tragitto sede assemblea - scuola è 

conteggiato nelle tre ore. Pertanto, il servizio del personale che aderirà all’assemblea, riprenderà 

alle ore 11.00.  

 

 

Allegato: 

Comunicazione UIL SCUOLA 

                                                                                            La Dirigente Scolastica   

         Prof.ssa Maria Concetta Consoli 

                                                      

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

https://www.comprensivotaliercio.edu.it 
 

MARIA CONCETTA CONSOLI
17.01.2023 09:05:10 UTC


