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Sito web 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale FGU. 

 

Si trasmette in allegato la locandina relativa a quanto in oggetto. 

 

Il personale interessato a partecipare all’assemblea dovrà fare dichiarazione individuale di partecipazione 

all’Ufficio del personale entro le ore 10.00 di venerdì 8 aprile 2022.  

La mancata dichiarazione verrà considerata non adesione. 

  

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

A tal proposito si ricorda che ciascuno può usufruire di un numero massimo di 10 (dieci) ore di permessi per 

assemblee sindacali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Mele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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                              Gilda degli Insegnanti di Milano e Varese 
                              

 
 
                                                                                                                                Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          All’Albo Sindacale 
  

 
La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-18 del comparto scuola,  

indice una 

Assemblea sindacale territoriale del personale docente  
 

per il giorno martedì 12 Aprile 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00  
 

L’ASSEMBLEA SI TERRÀ in presenza nell’Aula Magna dell’IIS Galilei-Luxemburg 
in Via Pier Alessandro Paravia 31, MILANO 

su 
IL RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA SCUOLA: CHI L’HA 

VISTO? 
Stallo di fatto e prospettive per il rinnovo 

                                                  
Interverranno:  
Prof. Avv. ANTIMO DI GERONIMO, Vice Coordinatore Nazionale della Gilda degli 
Insegnanti e dirigenti della Gilda degli Insegnanti di Milano e Varese e dello Snadir della 
Lombardia 
 
Parleremo di: 

 La piattaforma contrattuale della Gilda degli Insegnanti per il riconoscimento e la 
valorizzazione della funzione e del ruolo dei docenti  

  Che fine ha fatto il contratto della scuola? Stallo di fatto e prospettive di rinnovo: arretrati, 
aumenti retributivi, Bonus Irpef 100 €, carta del docente per i precari, recupero scatto 2013  

 La contrattazione sindacale alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento al 
CCNQ, al CCNL e al Testo Unico per il Pubblico Impiego 

 destinazione del MOF, del “bonus merito” dei docenti e dei fondi “ex dedizione 
all’insegnamento”  

 
I Capi d’Istituto sono tenuti ad affiggere all’Albo la convocazione di Assemblea il giorno stesso della ricezione e contestualmente a 
darne avviso tramite Circolare Interna (art. 8, comma 7 e 8 del CCNL 02/05) a tutto il personale Docente della scuola. 
 Si coglie l'occasione per ricordare che la ns. O.S. gode dei Diritti della Rappresentatività e può indire Assemblee e richiedere 
permessi sindacali per i Docenti facenti parte degli Organismi Statutari. Nessun dato sarà conservato da parte della O.S. 
 

 
Dirigente Provinciale FGU MI e MB 

Dott.ssa Valeria Ammenti 
Milano, 4/04/2022 

 


