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GILDA DEGLI INSEGNANTI
Via Paganini,3 Milano
Cell. 375 5387449 tel.02 29536049 fax. 02 29536046
Via Cavallotti,115- Monza Brianza
Tel.039-5788065
e-mail: gildamilano1@gmail.com; gildamilano1@pec.it;
sito www.gildami.it

Ai Dirigenti Scolastici
di tutti gli ISTITUTI SCOLASTICI di Monza
e Provincia MONZA-BRIANZA
La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-18 del comparto scuola,
indice una

Assemblea Sindacale Territoriale del personale docente
per il giorno mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 11:00
(e, comunque, nelle prime tre ore di lezione)
L’ASSEMBLEA SI TERRÀ NELL’AUDITORIUM dell’istituto MAPELLI di Monza
Via Parmenide, 18
e sarà rivolta ai docenti di tutti gli Istituti della Provincia di Monza-Brianza
con il seguente Ordine del Giorno:
• Il “piacere di insegnare”: le proposte della GILDA degli Insegnanti per
•
•
•
•
•

restituire ai docenti diritti e qualità del lavoro
Proposte per: Area contrattuale separata, Consiglio Superiore della
Docenza, Preside elettivo e garanzie disciplinari
Il contratto Scuola 2019//2021: novità e richieste su normativa e stipendi.
Prossimo concorso ordinario, straordinario, PAS
Pensioni 2020 e posizioni contributive INPS
Varie ed eventuali

Relatori: Prof. Francesco Grillo, Dirigente Sindacale della GILDA degli Insegnanti MI e FGU MI MB
I Capi d’Istituto sono tenuti ad affiggere all’Albo la convocazione di Assemblea il giorno stesso della ricezione e contestualmente a
darne avviso tramite Circolare Interna (art. 8, comma 7 e 8 del CCNL 02/05) a tutto il personale Docente della scuola, ivi compreso
quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc.
La presente vale come richiesta dell’Aula magna e degli audiovisivi per la scuola dove si svolge l’assemblea.
Si coglie l'occasione per ricordare che la ns. O.S. gode dei Diritti della Rappresentatività e può indire Assemblee e richiedere
permessi sindacali per i Docenti facenti parte degli Organismi Statutari.
Per la Coordinatrice Provinciale FGU MI e MB

Dott.ssa Valeria Ammenti
Il Coordinatore Prov. della GILDA degli Insegnanti di Milano
Prof. Calogero Buscarino

Milano, 12 ottobre 2019

