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Anno Scolastico 2022/23 

Circolare n. 119/2022-23                                                                          SASSARI, 13 gennaio 2023 

                 

Ai docenti di Religione Cattolica dell’Istituto 

 
 

Oggetto: assemblea sindacale  Gilda  in orario di servizio riservata al solo personale Docente 

di Religione Cattolica.. 

  

           L’organizzazione Sindacale Gilda ha convocato un’assemblea sindacale distrettuale per il 

distretto di Sassari per il solo personale docente di Religione Cattolica il giorno giovedì 19 gennaio 

2023, dalle ore 11,30 alle ore 13.30 presso L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “N. 

PELLEGRINI”, VIA BELLINI N. 5, SASSARI.  

           L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. IRC: concorso ordinario e procedura straordinaria; 

2. servizi di patronato SNADIR: quando posso andare in pensione? riscatto 

agevolato laurea e fondo espero; 

3. ricorsi per la riqualificazione dei contratti di lavoro 2023 e ricorsi 

carta del docente;  

4. il cedolino dello stipendio: istruzioni pratiche per orientarsi; 

5. inquadramento economico IDR: aumento biennale e ricostruzione di 

carriera. come e quando si ha diritto. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

           Il personale in servizio che intendesse partecipare all’assemblea, entro e non oltre le ore 

10,00 di martedì 17 gennaio, dovrà manifestare la propria adesione onde poter predisporre le 

eventuali variazioni d’orario che si dovessero ritenere necessarie. L’adesione dovrà essere 

formalizzata solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Argo ScuolaNext. 

           Si precisa che il diritto di parteciparvi per i docenti è esercitabile solo se svolgono il loro 

servizio nelle classi che non prolungano le attività didattiche nelle ore pomeridiane. Infatti sulla 

base all’art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2018, le assemblee coincidenti con l’orario delle 

lezioni, devono svolgersi o all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola 

interessata all'assemblea. 

 

           Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
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                                                                                          Il Dirigente scolastico  

                                                                           Prof. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


