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Prot.n              

         Firenze, 28/11/2020 

Circ n.212         Ai Docenti a Tempo Determinato 

 

OGGETTO: Indizione   Assemblea   Sindacale  provinciale   telematica   in   orario   

di   lavoro rivolta a tutti i docenti a tempo determinato degli istituti in indirizzo 

Si comunica il giorno 03 dicembre 2020  un’assemblea   sindacale provinciale  in   orario  

di   lavoro, in modalità telematica, rivolta  al personale docente a tempo determinato per il 

giorno 

     3 dicembre 2020 
        16-18 
con il seguente O.d.G.: 
 
    #stabilizziamolascuola 
 
- Fallimento delle scelte ministeriali su stabilizzazioni, reclutamento e concorsi 
 
- Le proposte e le iniziative della FLC 
 
- Varie ed eventuali 
 
     
 
     LINK PER ACCEDERE 

      ALL’ASSEMBLEA 
    https://youtu.be/YwOL9msd0wc 
 

Il personale in servizio che intende partecipare all'assemblea dovrà comunicare la propria adesione 

entro le ore 09.00 del giorno 01-12-2020. Tenuto conto delle circostanze, l'organizzazione con 

modalità in lavoro agile, è opportuno che venga inviata una mail da parte dei docenti a tempo 

determinato interessati, all'indirizzo scolastico fiis013003@istruzione.it, in sostituzione 

dell'ordinario cartaceo, in cui si comunica la propria “ADESIONE/NON ADESIONE” alla suddetta 

assemblea, e, in caso di adesione, allegarvi anche il modello di richiesta di partecipazione 

debitamente compilato. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luca Stefani 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 
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      Ai DS degli Istituti

Provincia di Firenze 

OGGETTO:  Indizione  Assemblea  Sindacale  provinciale  telematica  in  orario  di  lavoro
rivolta a tutti i docenti a tempo determinato degli istituti in indirizzo

La scrivente O.S. indice, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/18 e dell’art. 9 del Contratto
Integrativo  Regionale  del  9/06/2008  sulle  relazioni  sindacali,  un’assemblea  sindacale
provinciale in orario di lavoro,  in modalità telematica,  rivolta  al  personale docente a
tempo determinato per il giorno

3 dicembre 2020

16-18

con il seguente O.d.G.:

#stabilizziamolascuola

- Fallimento delle scelte ministeriali su stabilizzazioni, reclutamento e concorsi

- Le proposte e le iniziative della FLC

- Varie ed eventuali

LINK PER ACCEDERE

ALL’ASSEMBLEA

https://youtu.be/YwOL9msd0wc

https://youtu.be/YwOL9msd0wc
http://www.flcfirenze.it/

