Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di:
I.C SERRAMANNA
CPT SERRAMANNA
I.C GONNOSFANADIGA
I.C ARBUS
I.C SANLURI
I.C SAN GAVINO MONREALE
I.C VILLACIDRO 1
I.C VILLACIDRO 2
I.C GUSPINI
D.D GUSPINI
I.C VILLAMAR
IIS SANLURI
IPSIA GUSPINI
L.C VILLACIDRO
IIS GUSPINI M. BUONAROTTI
IIS SAN GAVINO MONREALE

Alla R.S.U. d'Istituto
Al Personale Docente e ATA

San Gavino Monreale , 10 settembre 2015

Oggetto: convocazione Assemblee del personale della scuola in orario
di servizio 21/25 settembre 2015 SANLURI e GUSPINI.
Le scriventi OO.SS. competenti per territorio, indicono ai sensi del CCNL comparto Scuola,
assemblee sindacali in orario di servizio per tutto il personale Docente e ATA aventi come ordine
del giorno:

• informazione sui vari aspetti della legge sulla scuola (Legge n. 107/2015: comitato
valutazione e piano dell'offerta formativa triennale, piano assunzione precari docenti,
mancata assunzione in ruolo del personale ATA, trasformazione del contratto a t.d.
personale ATA sino al sino al 31 Agosto, etc.);
• legge di stabilità 2015: problematiche inerenti il divieto di sostituzione dei docenti e
del personale ATA assente;
• discussione e proposte su prossime iniziative di mobilitazione

a SANLURI
le assemblee si terranno lunedi 21 settembre 2015 dalle
08,30 alle 10,30 scuola infanzia e primaria
11.30 alle 13.30 scuola media e superiori
presso l'I.I.S “Colli Vignarelli” Sanluri
a GUSPINI
le assemblee si terranno venerdi 25 settembre 2015 dalle
08,30 alle 10,30 scuola infanzia e primaria
11.30 alle 13.30 scuola media e superiori
presso I.I.S “M. Buonarotti” Guspini
Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente, al personale
interessato, sia esso della sede principale, che delle sedi staccate, coordinate o comunque
dipendenti. Il personale ha diritto al tempo necessario per raggiungere la sede di servizio al termine
della assemblea o per raggiungere in tempo utile la sede in cui si tiene l'assemblea.
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