
Circolare n°35 

Del 05-11-2018 Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al sito 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Oggetto:Assemblea di lavoratori USB 15 novembre 

Si pubblica convocazione  assemblea per Ambiti territoriali 19, 20  prevista per il 15 novembre 

dalle ore 10.30 alle 13.30  presso l'I.C. "A. UGO", Via Ettore Arculeo, 39 - 90100 Palermo  

Tutti coloro che volessero partecipare dovranno inviare mail entro le ore 12.00 di venerdì 9 

novembre p.v. a lauralanzaassemblea@gmail.com  indicando nome e cognome, materia 

insegnamento (per la secondaria) ed ordine di scuola. Si ricorda che non sarà possibile revocare la 

partecipazione. 

In allegato: Convocazione 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Anna Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 



           UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO  
Sede Territoriale Palermo: Via Cipolla 78, palermo.scuola@usb.it 

Sede Nazionale: via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma, Italy 

 

  
 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Palermo e provincia 
Ambiti territoriali 19, 20 

 
 
Oggetto: Indizione assemblea sindacale in orario di lavoro per il personale docente e ATA in 
servizio nelle scuole di Palermo e provincia - Ambiti territoriali 19, 20 
 
 
La USB P.I. SCUOLA, in quanto O.S. presente alle trattative per il rinnovo del CCNL del comparto 
Istruzione e Ricerca, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017, indice per il 
giorno _____15/11/2018___________ dalle ore ___10.30___ alle ore ___13.30_____ 
un'ASSEMBLEA SINDACALE per il personale docente e ATA, in servizio nelle scuole di Palermo e 
provincia - Ambiti territoriali 19, 20 presso l'I.C. "A. UGO", Via Ettore Arculeo, 39 - 90100 Palermo 
(PA), al fine di discutere i seguenti argomenti:  
 

 Manovra finanziaria: effetti su stipendi e pensionamenti; 

 Nuovo esame di stato: invalsi ed alternanza scuola-lavoro; 

 Mobilità 2019; 

 Personale ATA: le novità del contratto; 

 Contrattazione d'istituto: spazio aperto per tutte le RSU e i lavoratori della scuola; 

 Raccolta firme per leggi di iniziativa popolare (Abolizione del pareggio di bilancio in 
Costituzione e Referendum sui Trattati Europei); 

 
 
I lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di permesso (art. 23 CCNL 2016-2018) per 
partecipare ad assemblee sindacali.  
L’assemblea sarà aperta alla partecipazione dei docenti e del personale ATA in servizio nelle scuole 
di PALERMO e provincia - Ambiti territoriali 19, 20  
 

 

Distinti saluti 
Palermo, 29/10/2018 

 
Luigi Del Prete 

Esecutivo Nazionale USB P.I. - SCUOLA 
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