
 

Circolare n. 15 

del 09 settembre 2019 

Ai Docenti 

Al personale ATA  

 

Oggetto: Convocazione di Assemblea Sindacale del personale DOCENTE e ATA della statali della 
Provincia di Firenze. 
 

Si comunica che l'Associazione Culturale e Sindacale NOI SCUOLA ha indetto per venerdì 13 

settembre 2019 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 un'ASSEMBLEA SINDACALE del personale 

DOCENTE e ATA di tutte le scuole statali della provincia di Firenze, presso il plesso 

"GRANACCI"(I.C. Teresa Mattei) Via del Pratello15, Bagno a Ripoli. 

O.d.g.:  

1. Nuovo Governo e nuovo Ministro MIUR; 

2. Situazione politico-sindacale e rivendicazioni contrattuali; 

3. Prospettive e rivendicazioni del personale precario. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 del Contratto Integrativo Regionale del 09/06/2008, le ore di 
assemblea sono comprensive dello spostamento da/per la sede di servizio. 
 

Il personale in servizio che intende partecipare all’assemblea dovrà comunicare la propria adesione 
entro le ore 12,00 del giorno 11 settembre 2019. previa consegna del modulo allegato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Luca Stefani 

                                     (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. SALVEMINI-DUCA D’AOSTA 

FIRENZE 

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

OGGETTO: Adesione Assemblea Sindacale del 13/09/2019 . 

 
__l __ sottoscritt__________________________________________________________________ 

 nat__ a ______________________________________________il_________________________ 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di:_______________________________ 

con contratto a tempo determinato/indeterminato ; 

vista la Circolare n°15 del 09/09/2019, dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta 

per il giorno 13 settembre2019 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 presso il plesso "GRANACCI"       

(I.C. Teresa Mattei) Via del Pratello15, Bagno a Ripoli. 

O.d.g.:  

1. Nuovo Governo e nuovo Ministro MIUR; 

2. Situazione politico-sindacale e rivendicazioni contrattuali; 

3. Prospettive e rivendicazioni del personale precario. 

 
  

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

Firenze li, ______________________ firma ______________________________ 

 


