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ICS A. Moro - Canegrate

Da: milano=snadir.it@sh01.musvc.com per conto di SNADIR Segreteria di milano 

<milano@snadir.it>

Inviato: sabato 14 ottobre 2017 16.50

A: undisclosed-recipients:

Oggetto: indizioni assemblee

 
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui  

 
 
Milano, 10 ottobre 2017 
Al Dirigente UST di MILANO 
Ai Dirigenti Scolastici 
di tutte le Istituzioni Scolastiche 
delle provincia di Milano 
Prot.n 32/17Loro sedi 
 
La Federazione Gilda-Unams ai sensi dell'art. 8 del comma 8 del CCNL 2006/2009, indìce un'Assemblea 
Sindacale Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di Religione Cattolica dalle ore 
08:00 alle ore 11:00 (comprensivo del tempo di viaggio) 
ASSEMBLEA SINDACALE 
il 20 ottobre 2017 dalle 11:30 alle 14:00 
 
c/o Liceo Scientifico Statale D. Bramante 
Via Trieste, 70 
20013 Magenta (MI) 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
1.Incontro MIUR Sindacati Rappresentativi e le fasi verso il concorso degli IdR  
2. docenti di ruolo, verso l'accordo sindacati USR: venga rispettato il CCNI e CCNL;  
3. Ricostruzioni di carriera, perché è giusto farlo; chi ne ha diritto?  
4. Varie ed eventuali (presentazione dei testi in preparazione al concorso: la proposta dello Snadir)  
 
 
Si invita la S.V. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all'albo nello stesso giorno di 
ricevimento ai sensi del vigente CCNL, a tutto il personale docente di religione, ivi compreso quello 
operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. 
Nel ringraziare porgo i migliori saluti. 
 
 
F.to Il Commissario FGU di Milano 
Prof. Ruggero Pinto  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
 
F.to Il Vice-Commissario FGU-SNADIR di Milano 
Prof. Massimo Oldrini 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
 
Allegati: 
Clicca qui per scaricare l'allegato 1 (Indizione_AssembleaSindacale_Bramante_20-10-17.pdf) 
Clicca qui per scaricare l'allegato 2 (Indizione_AssembleaSindacale_Bramante_20-10-17.pdf) 
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Clicca qui per scaricare l'allegato 3 (Indizione_AssembleaSindacale_Conti_20-10-17.pdf) 
 
 
SNADIR 
Segreteria provinciale Milano 
milano@snadir.it  

 

Inviato con  
 

Unsubscribe  |  Disiscriviti  
 

 

 


