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CIRCOLARE N. 80 
Matera, 08 gennaio 2020 

 
Al Personale Docente 
Al Direttore S.G.A. 
Agli Alunni 
Ai Genitori Tramite gli alunni 

Sede  -  Sito Web 
 
 
Oggetto: convocazione Assemblea sindacale dei Docenti delle scuole secondarie di II grado delle  

   Istituzioni  scolastiche di Matera presso l’I.P.S.A.R. “A.TURI” di Matera. 
 

E’ indetta l’Assemblea sindacale dei Docenti delle scuole secondarie di II grado delle Istituzioni 
scolastiche di Matera ivi compresi i plessi e le sezioni staccate ubicate nei Comuni viciniori per lunedì 
13.01.2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 o comunque nelle ultime due ore di lezione presso l’aula 
magna l’I.P.S.A.R. “A.TURI” di Matera per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera; 
2) cancellazione chiamata diretta, lo stato dell’arte; 
3) bonus docenti e carta del docente in busta paga; 
4) sanzioni disciplinari, le ultime vittorie della Gilda degli Insegnanti; 
5) novità su pensioni e previdenza; 
6) emergenza estratti contributivi Inps; 
7) rinnovo contrattuale; 
8) nuovo reclutamento. 

 
L’assemblea sarà tenuta dal prof. Antimo Di Geronimo, consigliere nazionale della Fed. Gilda-

Unams, per la parte relativa alle pensioni e alla previdenza, da Antonio Vitucci, responsabile di settore della 
Gilda degli Insegnanti di Matera. Durante l’Assemblea, a richiesta dei Docenti interessati, sarà effettuata la 
verifica della situazione contributiva seduta stante (estratto conto Inps e consulenza). Si trasmette per gli 
adempimenti di rito. 

Il personale è tenuto a prendere visione della circolare allegata del 07 gennaio 2020 e gli interessati 

potranno dichiarare la loro disponibilità, nell’ambito delle 10 ore annuali previste, entro e non oltre le ore  

13,00 di giovedì  09  gennaio p.v.  apponendo  SI  o  NO  in  corrispondenza  del  proprio  cognome,  in 

modo da consentire tempestivamente l’organizzazione dell’ordine di servizio. 

Per le possibili adesioni all’iniziativa, i Sigg.ri Docenti sono invitati a far  prendere  nota  agli  alunni 

affinché comunichino,  alle  rispettive  famiglie,  che  l’attività  didattica,  nel  giorno  suindicato,  potrebbe 

concludersi anticipatamente rispetto al normale orario delle lezioni. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Rosanna PAPAPIETRO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
 

 
La  presente  comunicazione  pubblicata  sul  sito  istituzionale  vale  come  notifica  ai  sensi dell’art. 8 comma 3 della 

legge 241/1990. 
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