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Con preghiera di affissione all'albo

Cagliari, 4 febbraio 2014

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL di Cagliari
Segreteria Provinciale

Viafe Monastir, 15 - Tel. O7O/2797274-2L5-216; Fax070128O729
09122 CAGLIARI

E-mail :  cagl iari@f lcgi i . i t
Sito web: http:/,/flcgilcagiiari.itl
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Al Dirigente Scolastico
Alle RSU di Scuola

Al personale della Scuola

La scrivente O.S. indice ai sensi del CCNL Comparto Scuola, assemblee sindacali
per tutto il personale Precario ( docenti e ATA ) della scuola aventi come O.d.G.:

1) Informazione sulla situazione politico-sindacale con riferimento:
a) Dimensionamento scolastico
b) Blocco CCNL
c) Precari : reclutamento/stabilizzazioni
d) docenti inidonei e immissioni ruolo ATA
2) lll Congresso FLC / XVll Congresso CGIL
a) discussione e votazione deidocumenti congressuali;
b) elezione dei delegati;
c) elezione Comitati degli lscritti

Si informa che documenti e regolamento congressrrale sono a disposizione nel sito della CGIL
Nazionale e pnesso la sede della FLC CGIL di Cagliari in V.Le Monastir no15

Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente, al personale
interessato, sia esso della sede principale, che delle sedi staccate, coordinate o comunque
dipendenti. ll personale ha diritto al tempo necessario per raggiungere la sede di servizio al
termine dell' assemblea o per raggiungere in tempo utile la sede in cui sitiene.
L'assemblea è aperta a tutti, tuttavia le operazioni congressuali sono riservate agli iscritti della FLC

CGIL, si chiede, cortesemente, che per essi sia agevolata la possibilità di massima partecipazione'

La Segretaria della Flc-Cgil di Caglian
- 

Tiziana Sanóa
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Data Sede assemblea Orario Scuole/Comuni/Un ità/Enti

Martedì
11t02t2014

lstituto Comprensivo
Via Stoccolma

17.30 - 19.30 Scuole di ogni ordine e grado Distretti 1 I , 1 9, 20, 22,23 e 24
della provincia di Gagliari ed lC Teulada, lG Siliqua e lC
Villasor

Mercoleù
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lstituto Comprensivo
Via Stoccolma

17.30 - 19.30 Scuofa di ogni ordine e grado Distretti 1 1 i19, 20, 22, 23 e 24
della provincia dl Gagliari ed lG Teulada, lC Siliqua e lG
Vlllasor


