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Circolare n. 105                                                                                        Sassari, 16/02/2016 
 
 
 

                                                                      Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 Agli Studenti per il loro tramite alle Famiglie 

SEDE 
                                                                                                   

 Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio per tutto  il personale. 
 
Si informa che le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola – SNALS – 
GILDA di Sassari hanno convocato, per il giorno 19/02/2016 dalle ore 11:30 alle ore 13:30, presso 
l’Aula Magna dell’ITG “Devilla”, in via Donizetti, 1 a Sassari, un’assemblea sindacale in orario di 
servizio per tutto il personale, docente ed ATA, sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
• Un piano di assunzioni e l’istituzione dell’organico funzionale ATA; 
• L’abrogazione delle norme che tagliano gli organici ATA, che limitano le supplenze brevi e 

congelano il turn over; 
• L’estensione dell’assistente tecnico in ogni scuola; 
• Il superamento dell’esternalizzazione dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi; 
• Il pagamento e il ripristino delle posizioni economiche non liquidate; 
• La ripresa della mobilità professionale tra le aree; 
• L’indizione del bando per i concorsi, ordinario e riservato, al profilo di DSGA; 
• Il pagamento delle indennità ai DSGA in reggenza su due scuole; 
• Il superamento delle disfunzioni croniche del sistema informativo SIDI e la corretta 

interpretazione delle leggi e delle norme contrattuali. 
Si informano gli studenti e per loro tramite i Genitori che la partecipazione del personale potrebbe 
incidere sullo svolgimento delle lezioni, determinando variazioni nell’orario di conclusione delle 
attività didattiche. 

I docenti e il Personale ATA che intendono partecipare all’Assemblea sindacale sono pregati di darne 
comunicazione entro le ore 12:00 del 18/02/2016 
                                           

 
 

 
 Il Dirigente scolastico 
     Dott. Angelo Fara 
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                                                            Al Dirigente scolastico della scuola in indirizzo 
 

                                                                                 A tutto il personale delle scuole in indirizzo 

                                                       

OGGETTO: assemblea sindacale personale in orario di servizio. 

I sottoscritti Luigi Canalis, Maria Luisa Serra, Paola Macciocu ,Irene Sanna, Giampiero Nurra, 
segretari provinciali rispettivamente della FLC-CGIL ,CISL SCUOLA ,UIL SCUOLA ,SNALS 
CONFSAL,GILDA UNAMS di Sassari, con la presente indicono, in nome e per conto delle 
organizzazioni sindacali che rappresentano,  un’assemblea in orario di servizio rivolta a tutto il 
personale per il giorno 19-02-2016 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 con il seguente ordine del giorno: 

• un piano di assunzioni e l'istituzione dell'organico funzionale ATA; 

• l'abrogazione delle norme che tagliano gli organici ATA ,che limitano le supplenze brevi e 
congelano il turn over; 

• l'estensione dell'assistente tecnico in ogni scuola; 

• il superamento dell'esternalizzazione dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi; 

• il pagamento e ripristino delle posizioni economiche non liquidate; 

• la ripresa della mobilità professionale tra le aree; 

• l'indizione del bando per i concorsi ordinario e riservato al profilo di Dsga; 

• il pagamento delle indennità ai Dsga in reggenza su due scuole; 

• il superamento delle disfunzioni croniche del sistema informativo Sidi e la corretta 
interpretazione delle leggi e delle norme contrattuali. 

L’assemblea si svolgerà presso l’aula Magna dell’ITG” Devilla” in via Donizetti,1  a Sassari. 
Data l’importanza dei temi in discussione, si sollecita la più ampia partecipazione. 

I Dirigenti scolastici sono invitati a dare adeguata pubblicità all’iniziativa e di favorire la più ampia 
partecipazione dei lavoratori all’assemblea. 

I segretari provinciali della  
FLC CGIL,CISL SCUOLA,UIL SCUOLA ,SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS 

Sassari, 12- 02-2016  
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