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Ilirettore Generale
Dirigenti Territoriali

USR Puglia

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio a distanza
riservata al personale Docente e ATA.

La UIL SCUOLA di Puglia, ai sensi dell'art. 23 dei coxuni 1-3-4-7 det CCNL 2016/2018 e del CIR
Puglia 2008-2012, indiae un'Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizioADISTANZA,
riservata al personale docente e AIA, per

LUNEDI'6 MARZO 2023 DALLE ORE 12 ALLE ORE 14

L'Assellblea si terrà a distanza sui canali Facebook e YouTube cli Uil Scuola Puglia in base all'allegato
progralrma.

La scrivente O.S. chiede ai Sigg. Dirigenti Scolastici di trasrnettere tempestivarnente la presente e
l'allegato pl'ogramma con relativo ordine del giorno ai destinatari, come previslo dalle norme contrattuali
vigenti e di agevolare la paltecipazione di tutto il personale interessato.

Si pr-egano i Sigg. Dirigenti degli Uffici Territoriali di ìnviare la presente alle scuole del proprio ambito,
anche mediante pubblìcazione sul sito istituzionale dell'ailegato.

Si ringrazia della collaborazione e si coglie l'occasione per salutare molto cordialmente.

G. V-erga - Segretario Generale Uil Scuola puglia
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A nonma del vigente Contratto lntegrativo Regionale 20081i"2 e dell'art. 23 del CCNL Scuola
?0L5-18, si invitano Dirigenrti Scolastici a notificare tempestivamente la presente ai
destinatari e ad agevolare la partecipazione di tutto il personale interessato.
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