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Circolare n. 13 

Roma,15/09/2022 
Genitori ed Alunni 

Docenti 
DSGA e personale ATA 

Sito web 
 

 

Oggetto: UIL SCUOLA RUA – Convocazione Assemblea Sindacale 19/09/2022. 

 

        Si comunica che l’Organizzazione Sindacale in oggetto ha convocato un’ Assemblea Sindacale, in 

modalità online, rivolte a tutto il personale docente ed ATA della scuola.  

L’assemblea si svolgerà nel giorno: 

 

• Lunedì 19 settembre nelle prime tre ore di servizio della scuola 

Per partecipare all’assemblea on line è sufficiente registrarsi al seguente link:  

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=m184c47566ae0c30e75fa97c0ca295036 

Sarà ammesso all’assemblea solo il personale che accede con un account da cui risulta il nome e cognome 

del partecipante. 

Si prega di comunicare la propria adesione inviando una mail allindirizzo 
rmps010004@istruzione.it, ed in via eccezionale anche all’indirizzo comunicazione@liceolabriola.edu.it 
entro le ore 16.00 di sabato 17 settembre p.v., inserendo in oggetto: adesione assemblea sindacale UIL 
SCUOLA RUA – 19 settembre 2022. 
Si allega comunicato sindacale con l’ordine del giorno dell’assemblea. 

 
  
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI  Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  

Segreteria del Dirigente 
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Ai   Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 
  ordine e grado di 

Roma e Provincia 
 

OGGETTO:   CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE UIL SCUOLA RUA 

19/09/2022. 

 

La O.S. in oggetto, indice una ASSEMBLEA SINDACALE ai sensi dell’Art. 23 del CCNL 2016-2018, per: 

 

TUTTO IL PERSONALE DOC e ATA DELLA SCUOLA 

il giorno 19/09/2022 

Nelle prime tre ore di servizio della scuola 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Situazione politico sindacale; 

 

2) Problematiche contrattuali e rinnovo CCNL; 

 

3) Situazione nomine supplenze da GAE e GPS; 

 

4) Circolare Pensioni scadenza per Docenti e ATA del 21/10/2022; 

 

5) Varie 

 

Parteciperanno all’assemblea il segretario generale UIL SCUOLA RUA del Lazio ed il responsabile 

pensionistico della UIL SCUOLA RUA del Lazio Francesco Sciandrone. 

Si raccomanda l’osservanza dell’art.10 comma 3 del CCDR Lazio del 25/07/2019 (affissione della 

presente all’albo sindacale ed avviso mediante circolare a tutto il personale). 

Tenuto conto delle misure governative finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co 

V-2, si comunica che il suddetto incontro sarà svolto in videoconferenza e che il link per l’accesso sarà il 

seguente: 

 

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=m184c47566ae0c30e75fa97c0ca295036 

 

Sarà ammesso all’assemblea solo il personale che accede con un account da cui risulta il nome e 

cognome del partecipante. 

          Uil Scuola Roma 

            Saverio Pantuso  

                 Segretario Regionale 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 
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