
CIRCOLARE NR 89

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

ATTI

OGGETTO: Assemblea dell’8 aprile 2019 - USB

Il Dirigente scolastico, vista l’indizione di assemblea sindacale per il personale della 

scuola, per la data dell’8 aprile 2019,

vista la nota di chiarimenti della nota MIUR n. 8566 del 18/03/2019, nella quale si 

specifica che “… un sindacato che rientra tra quelli previsti dall'art. 10 comma 2, 
del CCNQ 13 luglio 2016 che, in virtù della citata previsione contrattuale, poteva 
indire assemblee sindacali nel comparto Istruzione e Ricerca sino al 31 dicembre 
2018, non può più avvalersi di tale prerogativa.”,
considerato che la sigla sindacale che ha indetto tale assemblea rientra tra quelli 

previsti dall’art. 10 co 2 del CCQN 2016, e pertanto non legittimato all’indizione 

della stessa

COMUNICA

che la partecipazione alla stessa non è autorizzata, e che le assenze del giorno 8 

aprile 2019 saranno ingiustificate se non dovute ad altri motivi.

Oppido Lucano, 4 aprile 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

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







 

USB Pubblico Impiego / Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – scuola@usb.it 

    UNIONE SINDACALE DI BASE 

                  PUBBLICO IMPIEGO / SCUOLA  
 

 
 
 

La USB P.I. SCUOLA, in quanto OS 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 (in considerazione dell’ultrattività del contratto che opera fino a 

stipula di nuovo CCNQ), indice per lunedì 8 aprile 2019 dalle ore 11.30 alle ore 

13.30 (esclusi i tempi per gli spostamenti) una ASSEMBLEA SINDACALE per il 

personale docente e ATA in servizio presso le scuole della provincia di Potenza, 

presso il Liceo Classico Quinto Orazio Flacco, via Vaccaro 36/B, Potenza, al fine di 

discutere dei seguenti argomenti: 

 

1) Situazione dei precari di Terza Fascia e mobilitazioni; 

2) Concorso e TFA sostegno; 

3) Mobilità 2019/20; 

4) Regionalizzazione; 

5) Varie ed eventuali 

 
Al fine della partecipazione, i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di 

permesso per partecipazione ad assemblee sindacali.  

 
L’assemblea sarà aperta alla partecipazione dei docenti e del personale ATA in servizio 

negli Istituti della provincia di Potenza. 
 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it 
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