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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE UIL SCUOLA 

 

Il Sindacato UIL SCUOLA convoca un’assemblea sindacale per il Personale Docente e ATA in 

orario di servizio , ai sensi dell’ art. 23 del CCNL 2016/2018, nonché secondo i termini previsti dall’ 

art. 8 CIR Puglia, in videoconferenza per il giorno Mercoledì 30 Marzo 2022 dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00, in modalità a distanza, sui canali facebook e youTube di Uil Scuola Puglia in base 

all’allegato di programma.   

             Ordine del giorno: 

1. Linee guida Uil Scuola per il rinnovo del Contratto Nazionale; 

2. Le azioni della Uil Scuola per la proroga dei contratti Covid e le prospettive dell’organico 

aggiuntivo; 

3. La funzione docente tra il periodo di emergenza epidemiologica e il prossimo futuro; 

4. La revisione del sistema di classificazione professionale del personale ATA; 

5. La sentenza del Consiglio di Stato sulla Carta del Docente ai precari; 

6. Il rifinanziamento della formazione per le posizioni economiche ATA e lo stato dell’arte sui 

benefici in Puglia; 

7. Organici, mobilità, concorsi e reclutamento: i prossimi appuntamenti; 

8. Adempimenti elettorali per il rinnovo delle RSU.  

 

Il personale interessato a partecipare è tenuto a manifestare la propria adesione, inoltrando regolare 

richiesta esclusivamente attraverso l’apposita funzione del portale Argo entro e non oltre sabato 26 

Marzo 2022. 

Tutte le domande tardive e/o non adeguatamente formalizzate non saranno prese in 

considerazione. 

 
Si allega alla presente comunicazione la nota UIL SCUOLA in cui sono esplicitate le modalità e il 

link di collegamento. 

 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Pierangela SCIALPI 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art.3 co.2 del D.L. 39/93 
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