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Lecce, 18 novembre 2021 
 

                                                                                                                             Ai Sigg. DOCENTI  
                                                                                                                             Al personale A.T.A. 

 Al Direttore D. S.G.A. 
                                                                                                                                  
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio a distanza riservata al    
               personale Docente e ATA. 
 
La UIL SCUOLA di Puglia, ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018 e del CIR 
Puglia 2008-2012, indìce un’Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio A DISTANZA, 
riservata al personale docente e ATA, per 
                                      Mercoledì 1 dicembre 2021 dalle ore 11 alle ore 13,30 
L’Assemblea si terrà a distanza sui canali Facebook e YouTube di Uil Scuola Puglia in base all'allegato 
programma. 
 
Punti all’ordine del giorno: 

- Posizioni economiche, progressione prof.le ATA e proroga contratti covid; 
- Concorsi – Formazione obbligatoria sostegno – organici – educazione motoria scuola primaria; 
- Trattamento pensionistico: perché espero; 
- Stato di agitazione: Rinnovo del contratto scuola e Legge di bilancio. 

 
Docenti e Personale ATA sono invitati a compilare l’apposito modulo di Google entro le ore 13:00 di 
giovedì 22/11/2021, esprimendo la volontà di PARTECIPARE oppure NON PARTECIPARE 
all’assemblea, al fine di garantire l’organizzazione del servizio scolastico. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmT5th6w0sA89uZoLfBqoSIfQCnYQSWXvoXVfzGwJ
x53BynQ/viewform?usp=pp_url 
 
Nelle classi in cui tutti i docenti dichiareranno la propria adesione all’assemblea, le attività didattiche si 
concluderanno alle ore 10:45. Negli altri casi saranno disposti i necessari adattamenti di orario. 
Qualora la partecipazione del personale ATA risultasse completa, saranno definite le modalità volte a 
garantire i servizi essenziali di vigilanza e le altre attività indifferibili, ai sensi del CCNL. 
L’adesione sarà irrevocabile e farà fede ai fini del computo del monte ore individuale di 10 ore, come 
previsto dall’art. 13 c. 8 CAPO IV- CCNL 04/08/1995. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

documento firmato digitalmente 
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