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CIRCOLARE N. 6                                                            MILANO, 05/10/2018 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
 

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di lavoro 

 
                    
 Si comunica che la Federazione Gilda-Unams della provincia di Milano ha indetto 
un'assemblea sindacale territoriale per il personale DOCENTE in orario di lavoro dalle 
ore 8.00 alle ore 11.00 di venerdì 12 ottobre 2018 

 

Presso l’Aula Magna del Liceo Bottoni  

Via Mac Mahon 96/98 – Milano 

con il seguente o.d.g.: 

1. Che cos’è la R.V.P.A.? (Richiesta Variazione Posizione Assicurativa) Come si può 

(e si deve) verificare e modificare la propria posizione INPS Contributi 

previdenziali. 

2. Il Nuovo Contratto Scuola: novità su normativa e stipendi. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Ai sensi dell’art. 27 comma 8 del Contratto di lavoro del personale del comparto 

scuola, le SS.LL. sottoscriveranno la dichiarazione allegata solo nel caso 

intendano partecipare all’assemblea .  

Tale comunicazione dovrà pervenire in segreteria entro martedì 9 ottobre 2018 ore 

12,00.                                                                                                                                                      

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Uboldi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/1993) 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 
(Art.23  CCNL SCUOLA 2016/2018) 

 
 
 
 
               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               I.C.S. "A. SCARPA" 
               Via Clericetti, 22 - 20133 Milano 
 
 
Oggetto: Adesione assemblea sindacale del12/10/2018 
 
 
 
 
        __l_  sottoscritt__  ___________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________il _____________________________ , in 

servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________ 

____________________________________________________ con contratto a tempo 

______________________________ ; 

 

Vista la Circolare n°6 del 05/10/2018, dichiara la propria adesione all’Assemblea Sindacale indetta dalla  

Gilda-Unams della provincia di Milano per tutto il personale DOCENTE in orario lavorativo dalle ore 8.00 alle 

ore 11.00 di venerdì 12 ottobre 2018 presso il Liceo Bottoni, via Mac Mahon,“7 – Milano. 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

 

 

 

 

__________, li ___________                                                         Firma 

 

        ______________________________ 

 

 

 

Note. 

Il diritto alla partecipazione retribuita riguarda il personale di ruolo e supplente per 10 ore pro-capite ogni 

anno scolastico. In ciascuna scuola le assemblee non possono superare il numero di due al mese. La 

dichiarazione individuale del personale che partecipa fa fede per il computo del monte ore individuale annuo 

ed irrevocabile; tale dichiarazione deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione dagli interessati per 

la necessaria informazione all'utenza. 

 
 

 


