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CIRCOLARE N. 27 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale on line lunedì 28 Novembre 2022. 

 Si comunica che in data 28  Novembre 2022 l’organizzazione sindacale UIL Scuola RUA Trapani convoca 

una assemblea sindacale  per il personale Docente e ATA delle Istituzioni scolastiche della provincia di 

Trapani, dalle ore 08.00 alle ore 11.000 . 

L’assemblea si terrà  on line, attraverso la piattaforma telematica Zoom.il link nella nota allegata 

I punti all’ordine del giorno sono: 

 Situazione politica sindacale:; 

 Probematiche contrattuali e rinnovo CCNL; 

 Contratto Mobilità; 

 Nuovo Sistema di reclutamentoe formazione; 

 Varie ed Eventuali; 

 

I docenti potranno comunicare la loro adesione tramite il registro elettronico, il personale ATA 

tramite mail entro e non oltre le ore 09.00 del 24/11/2022 
Al fine di poter organizzare il servizio scolastico e di disporre gli eventuali adattamenti di orario i 

referenti di plesso avranno cura di redigere il prospetto degli ingressi delle classi e di inviarlo entro le ore 

09.00 del 25/11/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Silvana Genco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.39/93 
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     T R A P A N I  

       
         Prot. N.  97                              TRAPANI, 8 NOVEMBRE 2022 
          

                                                                                                            Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

                                                                                                            delle scuole di ogni ordine e grado 

                                                                                                            della provincia di Trapani 

 

 
OGGETTO: Assemblea sindacale Provinciale Federazione Uil Scuola Rua Trapani in orario 

di servizio, da svolgersi online attraverso la piattaforma telematica ZOOM.  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del C.C.N.L 2016/18  

 

INDICE 

 

PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 

PROVINCIA DI TRAPANI 

 

Per il giorno 28/11/2022, dalle ore 8,00 alle ore 11,00 l’Assemblea Sindacale Provinciale in orario di 

servizio, da svolgersi online, attraverso la piattaforma telematica ZOOM con il seguente ordine del 

giorno: 

 Situazione politico sindacale; 

 Problematiche contrattuali e rinnovo CCNL; 

 Contratto Mobilità; 

 Nuovo sistema di reclutamento e formazione; 

 Varie ed eventuali; 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà accedere attraverso la piattaforma telematica 

ZOOM al seguente link:  https://us06web.zoom.us/j/82811398691 

L’assemblea sarà tenuta dal Segretario Generale Nazionale Giuseppe D’Aprile e dal Segretario 

Generale Territoriale di Trapani Fulvio Marino. 

 Si invitano le SS.VV. in indirizzo a voler dare, con congruo anticipo, massima diffusione alla presente 

richiesta, tramite circolare interna a tutto il personale in servizio presso l’istituzione scolastica. La 

sottoscritta Organizzazione Sindacale, certa di poter contare sulla collaborazione delle SS.VV., ringrazia e 

porge distinti saluti. 

                             

                       Il Segretario Generale Territoriale 

                (*) Fulvio Marino   

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs.  n. 39/93 
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