
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI” 

Via della Polla 34 – 59100 Prato 

Tel. 0574/624481-624608 –Fax 0574/622613 C.F.92052620488 e- 

mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.castellaniprato.eduit/ 

 
 

Circolare n. 203 Prato, 23 marzo 2022 

Personale docente 

Personale ATA 

 

Oggetto: Assemblea sindacale UIL Scuola per il giorno 30 marzo 2022. 

 

 

L’O.S. in oggetto indice un’assemblea sindacale territoriale   regionale del personale docente educativo 

ed ATA per il giorno mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 8:00 alle ore 11:00. 

 

Punti all’ordine del giorno:  

1) Organico ATA e docenti; 

2) Assunzioni ATA e Docenti dal 01.09.2022; 

3) Rinnovo Graduatorie Provinciali GPS E GAE; 

4) Nuovi concorsi per docenti e dirigenti scolastici; 

5) Elezioni RSU; 

6) Rinnovo Contratto; 

7) Varie ed eventuali. 

si potrà partecipare collegandosi al link: 
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php? 

MTID=meedaca421943e09ce65fad69d746e9e7 

Oppure in diretta facebook sulla pagina di uilscuola Toscana collegandosi a 

https://www.facebook.com/UIL-Scuola-Rua-Toscana-100249965955535 

Si allega comunicazione della suddetta O.S.   

Si invita a compilare il seguente form per indicare la propria  adesione o non adesione: 

https://forms.gle/neaFGV4WQMTQ4Yvf9 entro le ore 12,00 di venerdì 25 marzo 2022. 

 

Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto a n. 10 ore annuali per assemblee sindacali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                      Rita Gaeta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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Segreteria Regionale Toscana 

AI DIRIGENTI  
Istituti di Istruzione 
Regione Toscana

IMMISSIONI  IN  RUOLO,  ORGANICI,  CONTRATTI,  GRADUATORIE  ED  ELEZIONI

RSU,  sono solo alcune criticità  che il  mondo della  scuola dovrà affrontare in  questo

periodo mentre il contratto che viene proposto non risulta convincente. E' necessaria una

forte azione a difesa degli organici sia docenti che ATA in modo da garantire l'immissione

in ruolo a molti  precari.  Per questo è importate alle prossime elezioni  RSU il  voto al

nostro sindacato che mette al centro la persona e i sui diritti.Facciamo il punto con 

Giancarlo Turi 
Segretario Nazionale UIL Scuola 

Si informa che, ai sensi del vigente C.C.N.L. 2006, è indetta un'assemblea sindacale territoriale

regionale del personale docente educativo ed ata per il giorno 

Mercoledì 30 marzo 2022 dalle ore 8 alle ore 11
si  potrà  partecipare  collegandosi  al  link:  https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?

MTID=meedaca421943e09ce65fad69d746e9e7

oppure  in  diretta  facebook  sulla  pagina  di  uilscuola  Toscana  collegandosi  a

https://www.facebook.com/UIL-Scuola-Rua-Toscana-100249965955535 

Odg: 
1) Organico ATA e docenti 
2) Assunzioni ATA e Docenti dal 01.09.2022
3) Rinnovo Graduatorie Provinciali GPS E GAE
4) Nuovi concorsi per docenti e dirigenti scolastici
5) Elezioni RSU 
6) Rinnovo Contratto
7) Varie ed eventuali

Si  ricorda che:  “Contestualmente all’affissione all’albo,  il  dirigente scolastico ne farà oggetto  di
avviso mediante circolare interna ..ecc.” (Comma 8 art. 8 C.C.N.L. 2006- 2009).

Firenze  20 marzo 2022                                                 Il Segretario Generale Regionale  Carlo Romanelli 
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