
 

 

 

 

 

         

           Ai Docenti 
           Al personale ATA 
         

Circolare n. 70 
 

OGGETTO:  FLC CGIL - Convocazione assemblea sindacale provinciale personale docente e A.T.A. 

- 25 febbraio 2019 

 

 

Si comunica che è convocata un’ASSEMBLEA SINDACALE PER IL PERSONALE DOCENTE E 
ATA, con particolare riferimento al personale precario, il giorno lunedì 25 febbraio 2019 nelle 

ultime 3 ore antimeridiane di lezione/servizio (dalle ore 11.00 alle ore 14.00), presso il CPIA 4 – 
Via San Martino della Battaglia, 9 (zona Termini) – Roma, come da comunicazione allegata alla 

presente. 

Si ricorda che, come previsto dall’art. 23 comma 7 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca, il 
personale che intende partecipare all’assemblea è tenuto a darne comunicazione alla segreteria del 
personale e all’ufficio di vicepresidenza almeno 48 ore prima dell’inizio dell’assemblea stessa. 

 
Roma, 20/02/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa MARANO 
(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.lgs n.39/1993) 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma – � 0677392583  -  

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  
sito: http://www.atpromaistruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di  
                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: FLC CGIL - Convocazione assemblea sindacale provinciale personale docente e 
A.T.A. - 25 febbraio 2019 

 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 8/9/2003, si 
trascrive integralmente la nota del 14.02.2019, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 
oggetto indice un’assemblea sindacale: 
 
“ La FLC CGIL di Roma e del Lazio, ai sensi dell'art. 23 del CCNL istruzione e ricerca 2016-2018 e dell’art. 
10, comma 3, del CCIR Lazio 08.09.03  

CONVOCA 
 

un’assemblea sindacale, per tutto il personale docente e ATA delle scuole in indirizzo, con particolare 
riferimento al personale precario, il giorno lunedì 25 febbraio 2019 nelle ultime 3 ore antimeridiane di 
lezione/servizio (dalle ore 11.00 alle ore 14.00), presso il CPIA 4 – Via San Martino della Battaglia, 9 (zona 
Termini) – Roma, con il seguente o.d.g.: 
 
1. Proposta della FLC CGIL per la stabilizzazione del personale precario; 
2. IV Ciclo TFA Sostegno; 
3. Iniziative unitarie di mobilitazione del 12 marzo 2019. 
 
Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, comma 3,del CCIR Lazio 
08.09.03, il personale ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari 
per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale rientro a scuola. 
Distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
FLC CGIL di Roma e del Lazio 
Eugenio Ghignoni” 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 
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