
 

Da: molise@flcgil.it
Oggetto: Fwd: Assemblee regionali in videoconferenza: DOCENTI PRECARI (9 marzo) e PERSONALE ATA (10
marzo)
Data: 05/03/2022 07:40:51

Al Dirigente Scolastico

La FLC CGIL Molise  organizza due  assemblee per
discutere delle problematiche specifiche dei DOCENTI
PRECARI (mercoledì 9 marzo) e del PERSONALE ATA
(giovedì 10 marzo).
L'assemblea del personale ATA è in orario di servizio,
mentre quella relativa ai docenti precari si svolgerà di
pomeriggio.
Si invita a comunicare al personale le iniziative in
oggetto tramite affissione all'albo sindacale e invio
tramite Segreteria Cloud. 
Di seguito le istruzioni per partecipare.

ASSEMBLEA PUBBLICA SU PRECARIATO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

 
La FLC CGIL Molise organizza un’assemblea pubblica online MERCOLEDI’ 9 marzo  2022 alle ore

15.30.
All’ordine del giorno tutte le questioni di attualità che riguardano il personale docente precario: concorsi,

reclutamento, rinnovo GPS, aggiornamento GAE e confronto sul nuovo Regolamento delle
supplenze.

La FLC CGIL prosegue il suo percorso di azione sindacale e di lotta con costanza, mettendo al centro i
diritti e la dignità del lavoro, a partire dalla richiesta di stabilizzazioni e dalla necessità di indicazioni chiare,
tempi certi, piattaforme e gestione informatica funzionanti e senza difetti.

Sarà possibile partecipare collegandosi a questo link:  
https://meet.google.com/qsa-mfco-gim

 
Interverrà:

Manuela Pascarella,
Responsabile nazionale precari FLC CGIL

    

Assemblea sindacale territoriale PERSONALE ATA in orario di servizio (art. 23
CCNL/2018 Istruzione e Ricerca)  e CIR Molise

 
La FLC CGIL Molise indice un’Assemblea sindacale territoriale specifica per il PERSONALE ATA  in servizio nelle istituzioni

https://meet.google.com/qsa-mfco-gim




scolastiche in indirizzo con il seguente ordine del giorno:
 
—  Situazione attuale e ruolo del personale ATA: burocratizzazione amministrativa e supporto alla didattica;
—  Problematiche dei c.d “supplenti COVID”;
—  I risultati acquisiti e gli obiettivi da raggiungere con il rinnovo del CCNL e la revisione dei profili;
—  Le elezioni RSU

 
Data Scuole interessate Orario

Giovedì
10 marzo 2022

 

Tutte le istituzioni scolastiche del
Molise

08.00÷11.00

 
Il personale interessato per partecipare potrà accedere tramite il seguente link:

https://meet.google.com/prn-byao-xhj
 
Interverrà: Stefania Chiodi,

Responsabile nazionale personale ATA FLC CGIL
Si invitano i Dirigenti Scolastici

-       a informare tutti i lavoratori interessati (PERSONALE ATA) dell’indizione dell’Assemblea sindacale tramite i canali
usualmente utilizzati per le comunicazioni al personale (mail, sito, albo sindacale on line);

-       a comunicare il link dell’assemblea.

FLC CGIL MOLISE

 

https://meet.google.com/prn-byao-xhj

