
Tortoli

Al Personale  Dirigente, Docente e Ata

                        delle scuole d’Ogliastra

                                                                                         

Oggetto: Assemblea sindacale della CISL SCUOLA OGLIASTRA  in orario di servizio.

Ai sensi dell’art. 8 del CCNL – comparto scuola – la scrivente Organizzazione 

Sindacale organizza un’assemblea sindacale rivolta a tutti gli iscritti CISL Scuola  del  personale 

docente ed ATA in servizio presso le seguenti  istituzioni scolastiche per discutere del seguente 

o.d.g.:

1. Andamento della trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale Scuola ;

2. Contratto mobilità personale docente e  ATA;

3. Problematiche del  personale ATA;

4. Prescrizione dei contributi pensionistici circolare n.169 del 15/11/2017;

5. Vertenza diplomati magistrali;

6. Elezioni RSU – Varie.

Le assemblee si terranno con il seguente calendario:

-  giovedì  01 febbraio 2018  alle ultime ore di servizio dalle 14,30 alle 16,30 per gli  Istituti 

Comprensivi di Tertenia, Bari Sardo e Jerzu  per tutti i docenti e personale ATA in servizio al 

turno pomeridiano; l’assemblea si terrà  presso  la sala della Scuola Media di Tertenia;

- venerdì  02  febbraio 2018 alle ultime ore di servizio dalle ore 11,30 alle ore 13,30 per gli Istituti

Comprensivi di  Tortolì 1 e Tortolì 2 , Baunei,  Bari Sardo,  Ilbono,  Lanusei   e Villagrande e per

gli Istituti Superiori di I e II Grado del comune di Tortolì e Lanusei; l’assemblea si terrà  presso  

l’aula magna della Scuola Media di Tortolì 1.
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- venerdì  02 febbraio 2018  alle ultime ore di servizio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 per gli Istituti

Comprensivi di  Tortolì 1 e Tortolì 2 , Baunei,  Bari Sardo,  Ilbono,  Lanusei   e Villagrande per 

tutti i docenti e personale ATA in servizio al turno pomeridiano;  

l’assemblea si terrà  presso l’aula magna della Scuola Media di Tortolì 1.

- mercoledì  07 febbraio 2018 alle ultime ore di servizio dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso 

l’istituto Superiore Liceo Businco di Jerzu.

- venerdì  09 febbraio 2018 alle ultime ore di servizio dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso il Liceo 

Scientifico Leonardo da Vinci di Lanusei.

La Cisl richiede, ai sensi dell’art.8 del CCNL, l’uso dei locali della Vostre Istituzioni  Scolastiche 

per lo svolgimento delle assemblee sindacali del personale docente e ATA sia diurne che 

pomeridiane.

Si invita a darne comunicazione della presente al personale scolastico così come previsto dai 

commi 7 e 8 dell’art. 8 del CCNL della scuola 2006/2008.

Cordiali saluti

La  Segretaria Territoriale 

                  Franca Mossa

Tortolì 26 gennaio 2018


