m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0028600.16-10-2019

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Prot. (in intestazione)
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali dell’ USR Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
A tutte le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
(peo istituzionali)
Alle segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto Scuola
e Area V
(loro indirizzi peo)
Al sito web dell’USR-Puglia
Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero generale per il 25 ottobre 2019, tutte le
categorie pubbliche e private indetto da Sigle Varie.
(Rif. nota prot. n. AOOUFGAB 30942 del 14/10/2019 e 31184 del 16/10/2019.)

Oggetto:

Con le note indicate in oggetto, che ad ogni buon fine si allegano, l’Amministrazione centrale ha comunicato che
è stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 25 ottobre, dalle Associazioni sindacali:






CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e Ricerca),
CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego;
SGB - Sindacato Generale di Base;
SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS;
USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu;
Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe.

Gli Uffici Territoriali dell’USR Puglia sono pregati di attivare, con la massima urgenza, la procedura di rito e di
comunicazione alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché di darne rassicurazione a questa Direzione
Generale.
La presente comunicazione, con le relative note MIUR suindicate, è pubblicata anche sul sito web di questo
USR- Direzione Generale.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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