
 

 
 

  

AVVISO N. 32/2022 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
 
 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale ON LINE di tre ore in data 4/04/2022 per tutto il personale  
                Docente, ATA, Educativo in orario di servizio ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 
 

 

Vista la comunicazione della Federazione UIL SCUOLA RUA, assunta al protocollo di questo istituto al  n. 2689 
del 24/03/2022,  con la quale convoca un’assemblea sindacale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo; 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

informa il personale in indirizzo che è stata indetta un’assemblea sindacale per tutto il personale Docente, Ata, 

Educativo della Scuola di ogni Ordine e Grado della Provincia di Cosenza, in data 4/04/2022, dalle ore 11.00 

alle ore 14.00, da svolgersi ON LINE in orario di servizio ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018 al seguente link: 

https://zoom.us/j/91813974944 

Si ricorda che tali permessi vengono fruiti in base all’art. 8 del CCNL 2007 e in osservanza dell’art.1 della Legge 

146/90 che disciplina la materia riguardante il servizio pubblico essenziale. 

Si prega, pertanto, il personale a comunicare la propria eventuale partecipazione, utilizzando il portale  ARGO 

nell’area Personale, andare su richieste Assenze inserendo come tipo di assenza “oraria” e come descrizione 

assenza : “Partecipazione ad assemblea sindacale”, il tutto entro le ore 12:00 del 03/04/2022. 

Si rammenta, altresì, che per le ragioni sopra esposte, le comunicazioni di adesione all’assemblea sono 

irrevocabili. 

 

 

Si allega : 

- Indizione Assemblea  Sindacale UIL del 4 Aprile 2022 

- Locandina_Assemblea-sindacale-UIL del 4 Aprile 2022 

 

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                          Alfonso Costanza 
                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 
A TUTTO IL PERSONALE EDUCATIVO 
All’Albo sindacale 
Al sito WEB 
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