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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 023 – 2018/19 

Assemblea Sindacale del 18 febbraio 2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
VISTA  la richiesta della FLC CGIL, pervenuta a mezzo mail che si allega alla presente; 
VISTO il CCNQ 13 luglio 2016 e successive ii.mm.; 
VISTO il CCNL del 29/11/2007; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la nota della FLC CGIL del 6/2/2019 pervenuta a mezzo mail pec in pari data; 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2016/18; 

 
COMUNICA 

 
La FLC CGIL ha indetto un’assemblea sindacale territoriale in orario di lavoro, per il personale docente ed 

ata, per il giorno 18 febbraio 2019 nelle ultime due ore di lezione presso i locali dell’ ITIS “Monaco” di 
Cosenza per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Situazione politico sindacale 
2) Pensioni: Quota 100 
3) Pre - intesa CCNI mobilità 2019/20 
4) Varie ed eventuali 
 
Al fine di riorganizzare il tempo scuola del 28 settembre p.v., è gradito ricevere, da coloro che intendano 
partecipare all’assemblea, una mail quale cenno di adesione all’indirizzo cspc010007@istruzione.it 
indicando in oggetto “ASSEMBLEA SINDACALE” nel più breve tempo possibile. 
Gli uffici di segreteria riferiranno all’ufficio scrivente lo stato delle adesioni al fine di consentire la 
necessaria organizzazione del tempo scuola. 
La circolare è consultabile anche al banner-link Circolari nel menu dell’APP del Liceo Telesio. 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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