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Ai Dirigenti e ai Dacenti delle Istituzionl scsiastiche di ogni ordine e grado
di Genzans di Lucania (PZ) ivi compresi i plessi e le sezioni staccate

ubicate nsi Comuni viciniori
LORO SEDI

Oggetto: convoc&zione Assemblea sindacale a Genzano di Lucania {PZ) del
27.41.?0?0

E' indetta I'Assemblea sindacale dei Docenti del1e Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di Genzano di Lucania, ivi compresi i plessi e le sezioni stacsate
ubicate nei Comuni viciniori per lunedì 27.01.2020 dalle ore l?.00 alle ore 14.0{}
o comunque nelle ultime due ore di lezione presso loaula magna dellolstituto di
Istruzione $uperiore di Genzano di Lucania (Pf) per discutere il seguente
ordine del giorna:

1) riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera;
2) cancellazione chiamata diretta, ls stato dell'arte;
3) bonus docenti in busta paga;
4) sanzioni disciplinari, le ultime vittorie della Silda degli Insegnanti;
5) novità su pensioni e previdenza;
6) emergenza estratti cortributivi Inps;
?) rinnovo contrattuale;
8) nuavo reclutamento.

L'assemblea sarà tenuta dal coordinatore provinciale della Gilda-llnams di
Potenza, prof. Antimo Di Geronimo e, per la parte relativa alle pensioni e alla
previdenza, da Antonio Vitucci, responsabile di settore della Gilda degii
Insegnanti. Durante I'Assemblea, a richiesta dei Docenti interessati, sarà effettuata
la verifica della situazione contributiva seduta stante {estratto conto Inps e
consulenua). $i trasmette per gli adempimenti di ritc.

coordin
Potenza, 15.0i.2020



l!Íodulo rarcolta adesioni assemblea sindaeale GiIda-Unams del ?7"01'202$

Cognome Nome Firma s I * NO*

*) Appore una crocetta nella casella che interessa.


