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Circ. n.  322      Barcellona P.G., lì 24/02/2022 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Al Sito Web della Scuola 

 

Oggetto:  convocazione assemblea sindacale territoriale, del personale docente e ATA, ai sensi 

dell’art.23 del ccnl 2016-2018, del 03.03.2022 che si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

 

 

 Si informa il personale che, la UIL Scuola ha indetto un’assemblea sindacale territoriale per il 

personale delle istituzioni scolastiche in indirizzo, ai sensi dell’art.23 del ccnl 2016-2018, che si 

terrà il 03.03.2022 e si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 11.30.  

Il personale interessato riceverà il link e le indicazioni per partecipare dopo essersi registrato 

compilando il seguente modulo: https://forms.gle/TvgbimDxjBrNkNys8 

 

A seguito della registrazione, l’interessato è tenuto a comunicare la propria adesione alla scuola, 

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 febbraio 2022, con il seguente modulo google-form: 

https://docs.google.com/forms/d/1eFmVGlNHliCU2Dm7Mp7_sPeNBudxVpGcn85g_k7zqa0/edit 

 

Si allegano locandine degli eventi. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Angelina BENVEGNA) 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. c.2  .Lgs.n.39/93 
                                                           

https://forms.gle/TvgbimDxjBrNkNys8
https://docs.google.com/forms/d/1eFmVGlNHliCU2Dm7Mp7_sPeNBudxVpGcn85g_k7zqa0/edit


 

 

 

 

 

  UIL Scuola Messina 
Viale San Martino, 146  
98123 – Messina 
Tel. 090 2935936- Fax 090 2935019 

Sito web www.uilscuolamessina.it  
PEO messina@uilscuola.it 

PEC messina@pec.uilscuola.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

della provincia di Messina 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi del vigente CCNL, indice una 

assemblea sindacale, destinata a tutto il personale docente e non docente degli istituti 

in indirizzo, per il giorno 3 marzo 2022 dalle ore 8:30 alle ore 11:30, con il seguente 

ordine del giorno: 

SPECIALE MOBILITA’ 2022 

1. Il NO della UIL Scuola ad un contratto peggiorativo 

2. Requisiti (chi può presentare la domanda e chi è escluso) 

3. Vincoli 

4. Posti disponibili 

5. Precedenze 

6. Preferenze, fasi e punteggi 

Si precisa che l’assemblea sarà realizzata in modalità a distanza e che vi sarà la 

partecipazione di Paolo Pizzo, segretario nazionale della UIL Scuola. 

Il personale interessato riceverà il link e le indicazioni per partecipare dopo essersi 

registrato compilando il seguente modulo: https://forms.gle/TvgbimDxjBrNkNys8 

                                                                                          Il Responsabile Territoriale  

                                                                                               UIL Scuola Messina 

                                                                    Salvatore Toti Piccolo 
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