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Catania 10/12/2014

Ai Sigg. Dirigenti

delle Istituzioni Scolastiche

della Provincia di Catania

Oggetto:lndizione di Assemblea sindacale territoriale
Con la presente si annulla la precedente comunicazione del 5/12/2014 e sì revoca la relativa
assemblea sindacale, che viene spostata alla data del 19dicembre 2014.

La scrivente Segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale rappresentativa Federazione Gilda-
Unams, ai sensi dell'ari. 8 del vigente CCNL e del C.I.R. sulle relazioni sindacali,

INDICE
presso IPSSAR K. WOJTYLA via Lizìo Bruno 1 (quartiere Monte Po) - Catania, un'assemblea sindacale

territoriale in orario di servizio per venerdì 19 dicembre 2014, dalle ore 08,00 alle ore 11,00 e
comunque nelle prime 3 ore dì lezione, per tutto il personale (docente/ATA) delle Istituzioni scolastiche
della Provincia di Catania, con il seguente:

Ordine del Giorno:

• Sentenza della Corte di Giustizia Europea ed implicazioni per il personale precario della Scuola e
per il personale a T.l. con lunghi periodi di precariato ante immissione in ruolo: smascherato il
bluff della "tfbuona scuola";

• Ordinanze del Consiglio di Stato, su ricorso promosso dalla Gilda degli Insegnanti di Catania, in
merito all'inserimento in GAE dei docenti abilitati con Diploma magistrale, TFA e PAS; quali i
passi successivi;

• RSU: Candidabilità del personale a T.D.

Interverranno dirigenti provinciali della Gilda degli Insegnanti e per la parte tecnica, l'aw. Concetto
Ferrarotto, patrocinatore dei ricorsi vittoriosi.

Si invitano le S.S.LL a darne tempestiva comunicazione, tramite circolare interna e affissione all'albo

(art. 8 del CCNL 2006/2009) a tutto il personale della scuola, ivi compreso quello operante in plessi,

sezioni staccate, succursali, ecc.

Il Reggente provinciale
Federazione Gilda-Unams di Catania

P/of> Fitóóe-Tolrtorici


