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Al personale docente

Al personale ATA

Al Direttore S.G.A

http:alessio-contestabile.edu.it

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Provinciale FLC CGIL in modalità telematica -
07 /0612021

La FLC Cgil di Reggio Calabria ai sensi dell'art.23 del CCNL convoca un'assemblea sindacale di tutto
il personale docente ed ATA per il giorno 07.06.2021. a partire dalle ore Ll-.00 alle ore 13.00 con il

seguente o.d.g.:

o Patto per la Scuola
o Stabilizzazioneprecari
o Situazione personale ATA
o PNRR ( Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

La riunione siterrà su piattaforma digitale Google Meet al seguente link: meet.google.com/one-hqgj-euj

Cordiali Saluti.

ll Dirigente
Prof. Giuseppe Gelardi

(fÌrma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art3,c-2 D lgs n 39/93)
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Ftc ccrt
Reggîo Calabna
lede razione lavo roto rí
d?i16 COnOSCgnZO

Reggio Calabria, 3I I 05 I 202I

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali

di ogni ordine e grado

della Provincia di Reggio Calabria

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Provinciale FLC CGIL in modalità telematica
- 071061202r

La FLC Cgil di Reggio Calabria, ai sensi dell'aft. 23 del CCNL sottoscritto in data l9l04l20t}
concernente le relazioni sindacali, convoca un?ssemblea sindacale di tutto il personale docente ed
ATA degli istituti in indirizzo, per il giorno O71O612021 a partire dalle ore 11:00 alle ore 13:00
con il seguente o.d.g.:

. Patto per la Scuola

. Stabilizzazione precari

. Situazione oersonale ATA

. PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

Introduce: Michele Bruno, segretario generale FLC CGIL Reggio Calabria
Chiuderà i lavori dell'assemblea: Mimmo Denaro, segretario generale regionale FLC CGIL Calabria

La riunione si terrà su piattaforma digitale GOOGLE MEET al seguente link:

m eet. g oog le. com / o ne- hq gj -euj

comunicazione a tutto il personale degli istituti in indirizzo.

Cordiali saluti.

Il Segr. Gen. Prov, FLC CGIL di Reggio Calabria
Michele Bruno

Frc ccrr
Bqíio (olobna

Tel e fax 0965/324209
E mail

Posta certif icata : reggìocalabria(E pec.licgil. it

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ALESSIO CONTESTABILE - C.F. 91021610802 C.M. RCIC87400A - Prot_Segr - SEGRETERIA

Prot. 0004394/U del 01/06/2021 09:05II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



FtC CGII
Reggio Calabria
fed er azi o ne I avo rato ri
detto COnOSCenze

LA SCU(ILA PROTESTA
ADEGUARE IL DECRETO AL PATTO

Mentre il 20 maggio 2021 veniva firmato il "Patto per la Scuola al centro del Paese" con le
0rganizzazioni sindacali Confederali, il Governo predisponeva un decreto legge che interviene sulle

medestme materie senza alcun confronto

E OTTENERE MISURE URGENTI

' per Ia stabilizazione dÌ tutti i precari sia abilitati e specializzati sia con 3 anni di servizio

. per la stabilìzzazlone dei DS0A facenti funzione con 5 anni di servizìo

. per il superamento dei blocchi sulla mobilita del personale

. per il rafforzamento degli organici del personale docente, educativo ed ATA a partire ,J
!f
$

. per consentire la partecipazione a un nu0tl0 c0ncorso anche in caso

dì mancato su0eramento del orecedente-

ll Patto per la Scuola

rìconosce I'impegno

profuso da tutto il personale

durante la pandemia

0ra questo riconoscimento va

concretizzato e tradotto in misure

e interventi che assicurino stabilità

e continuità al Iavoro e il regolare avvio

dell'anno scolastico il primo settembre.

Chiediamo alle forze politiche di impegnarsi

a cambiare il provvedimento durante l'iter

di conversione in legge.

NO A SCELTE UNILATERALI

Nella stessa giornata sarann0 organizzate manifestazioni in tutta ltalia

t

A é,ft

dalla conferma dell'organico Covid &
. per la riduzione delnumero massimo dialunniper classe .F'

Ftc cctr
Re\\to (alobna

Tel, e fax 0965/324209
E mail: reRÉroca{abrra1,'. |!qgi1.rt

Posta certìfÌcata ; reggioca labria Q) p.C.!,tiq,Br!,,!
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