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Comunicazione del 2/2/2023 

 

 

Al personale DOCENTE E ATA  

Al sito 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE FLC-CGIL DELL’ 

82/2023 

 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto assemblea sindacale 

territoriale il giorno 8/2/2023, nelle prime 2 ore di servizio, rivolta al personale DOCENTE E 

ATA, a tempo determinato e indeterminato, con l’o.d.g. e le modalità indicate nel comunicato 

stesso. 
Il personale interessato è tenuto a comunicare la propria adesione, compilando l’apposito modulo 

allegato, inviando mail all’indirizzo rmic84400n@istruzione.it, entro le ore 10,00 del 5/2/2023. 
 

 

 

                    Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

      (firma autografa a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs.39/93) 
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                       Al D.S. 

                                    dell'I.C. "Via Boccea, 590" 

 

 

 

__l__ sottoscritt________________________________________________________  in  servizio 

nella sede di__________________________________ in qualità di ________________________,  

dichiara che intende partecipare all'assemblea sindacale indetta per il giorno __________________ 

dalle ore____________ alle ore_____________ nella sede di ______________________________ 

E' consapevole che la presente dichiarazione, valida ad ogni effetto quale attestato di partecipazione 

all'assemblea ai sensi del comma 8 dell'art. 13 CCNL 04/08/954, non è revocabile. 

Roma lì, ___________________    

 

 

                        FIRMA 

 

        ________________________________ 
 

                                    

         

 

                                    



Federazione Lavoratori della 
Conoscenza  

di Roma e del Lazio 

Scuola Università Ricerca Afam 
Via Buonarroti 12 - 00185 – ROMA            

tel.: 06/4620041 - Fax: 06/46200435              

www.flcgilromaelazio.it MAIL: lazio@flcgil.it 
 

 

Roma, 31/01/2023 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

delle province di Frosinone, 

Latina, Rieti, Roma, Viterbo 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale provinciale telematica 08.02.2023 

 

L’organizzazione sindacale FLC CGIL, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione Ricerca 2016 – 

2018, indice un’assemblea sindacale telematica di tutto il personale docente e ATA degli Istituti in 

indirizzo, per il giorno mercoledì 8 febbraio 2023 nelle prime due ore di lezione (dalle ore 08.00 

alle ore 10.00) più eventuali tempi di percorrenza, sul seguente ordine del giorno: 

- Reclutamento dei docenti e nuove graduatorie regionali di sostegno. 

 

L’Assemblea è convocata in modalità telematica e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. 

Link per la partecipazione: 

https://us06web.zoom.us/j/82130460432?pwd=b1pXL3NseWFvZTlBUXVtSm9vNVZtdz09 

 

Interverrà Manuela Pascarella della FLC CGIL Nazionale. 

Si specifica che le assemblee sindacali sono convocate direttamente dalle Organizzazioni Sindacali e 

non dalla ATP ai sensi dell’art. 23 comma 3 lett. A del CCNL vigente. 

 

Ai sensi dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, la scrivente O.S. chiede che sia data 

tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutto il personale interessato. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Segretario Generale 

della FLC CGIL Roma e Lazio 

                                                            Alessandro Tatarella 
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