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Circ. n. 230                Tortolì, 06 maggio 2022 

 

⮚ Al personale docente 

⮚ Al personale ATA 

⮚ Al sito web dell’istituto 

 

Loro Sedi 

 
 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale della Federazione UIL SCUOLA RUA  per  il 13 Maggio 2022. 

 

 
Si informa tutto il personale che è stata comunicata al nostro Istituto la convocazione dell’ 

assemblea sindacale indetta dalla Federazione UIL SCUOLA RUA per tutto il personale docente e 

ATA. 

Tutte le informazioni sul calendario, sulla modalità di partecipazione e l’ordine del giorno 

sono presenti nella comunicazione allegata alla presente. 

Si invita tutto il personale in indirizzo a comunicare alla segreteria le eventuali adesioni 

entro le ore 12,00 di mercoledì 11 Maggio 2022. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

        Prof. Basilio Drago  
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Segreteria Regionale 

Viale Elmas 1 (angolo via Po) 

09122 Cagliari      

Tel.Fax 070 272957 

Prot. N.05/05                                                                                                          Cagliari 05/05/2022                                                                                           

 

                                                                                   

Ai Dirigenti Scolastici: 

Provincia di Nuoro 

                            

Al Personale Docente  

           Al Personale ATA   

Ogni ordine e grado 

 

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE 13.05.2022  

 

La Scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art.8 del C.C.N.L.2006/2009 

 

COMUNICA 

 

L’indizione di un’assemblea sindacale in orario di servizio destinate a tutto il personale della 

Scuola: 

 

• 13 maggio 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso I.T.C. Chironi di Nuoro. 

 

  Saranno discusse le tematiche con il seguente ordine del giorno: 

  

- sistema pensionistico: novità 2022 

- situazione politico – sindacale 

- individuazione delegati congresso regionale UIL SCUOLA RUA SARDEGNA 

 

Sarà presente Francesco Sciandrone, componente dell’Esecutivo Nazionale ed esperto in 

materia pensionistica. 

 
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale in tempi 

brevissimi, così da consentire la loro partecipazione.  

Invita le SS.LL. a disporre che il personale in servizio termini le attività in tempo utile per poter 

partecipare all’assemblea sin dall’inizio. 

 

 

 

Distinti Saluti                   Il Segretario Regionale 

                                                                                                              F.to Giuseppe Corrias 


