
 
 
    MATERA Via Lucana, 53 - 75100 Matera 

    Tel: 0835.334321 Fax: 0835.334320  E.mail: segreteria@snalsmatera.it              Matera, 06/01/2020 

 

  
  f.to: Lucia Fiore 

 

 

      
     Ai Dirigenti Scolastici   
     Al personale DOCENTE-A.T.A 

       degli Istituti scolastici di ogni Ordine e Grado  
 della Provincia di Matera 

 
      All’Albo Sindacale 

          LORO SEDI 
                                                                        

      p.c.          Ufficio IV^ – A.T. per la Prov.  
           di MATERA 

 
 

Oggetto:  Assemblea sindacale  in orario di servizio di tutto il personale  Docente-A.T.A.     
   

   degli Istituti scolastici di ogni Ordine e Grado della Provincia di  MATERA. 
 

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

scuola, 
 

INDICE  UN’ASSEMBLEA  SINDACALE  IN ORARIO DI SERVIZIO 
 

presso:  l' Istituto Comprensivo Ex S.M. G. Pascoli - Via Parini, 1 -  Matera 
 

per il giorno:   Lunedì   13.Gennaio.2020   dalle ore  11,30    alle ore 13,30 
 
con il seguente O.d.G.:  
 
- Concorso Ordinario e Straordinario 

- Varie ed eventuali. 

 
Partecipera’:  
 
 - Dot.ssa Lucia Fiore  
 
Le SS. LL. sono invitate, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, commi 7 e 8 CCNL del 23-7-2003 a dare 
comunicazione, tramite CIRCOLARE INTERNA e AFFISSIONE ALL’ALBO, a tutto il personale Docente e 
A.T.A della Scuola, ivi compreso quello in servizio in plessi, sezioni staccate, succursali, al fine di 
raccogliere l’adesione.   

Si  ricorda, in particolare: 
- che le ore di assemblea vanno calcolate nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del CCNL Scuola e dall’art. 6 

del CDR-Basilicata, per le assemblee territoriali in orario di servizio possano avere una durata massima di 2 
(due) ore;  

- i tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e che la presente convocazione DOVRÀ' 
ESSERE AFFISSA ALL’ALBO DELLA SCUOLA NELLO STESSO GIORNO IN CUI È PERVENUTA.  

-  per l’eventuale ritorno alla sede di servizio sono a carico del partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 
ore annue, che li definisce in relazione alle obiettive distanze, a prescindere dalla scansione oraria delle 
lezioni.  

- che la presente convocazione DOVRÀ ESSERE AFFISSA ALL’ALBO DELLA SCUOLA NELLO STESSO GIORNO IN CUI È PERVENUTA.  
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