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CIRCOLARE N. 24 

 

DATA 16/10/2018 

A 

PERSONALE ATA 
PERSONALE DOCENTE 
DSGA 

OGGETTO USB - Assemblea sindacale 

 
    La USB P.I. SCUOLA, in quanto OS presente alle trattative per il rinnovo del CCNL del 

comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017, 
indice per lunedì 22 ottobre 2018 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (più un’ora per gli spostamenti) 
una ASSEMBLEA SINDACALE per il personale docente e ATA in servizio presso le scuole di 
Milano Città Metropolitana (ex provincia) e della provincia di Monza Brianza, presso l’IIS 
Majorana, Via De Gasperi 6, Cesano Maderno, al fine di discutere dei seguenti argomenti: 

  
             Situazione utilizzo personale docente (ITP, Sostegno, Potenziamento) e ATA 
             Effetti sugli stipendi della manovra finanziaria 
             Raccolta firme per legge iniziativa popolare 
 
  Al fine della partecipazione, i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di permesso per 

partecipazione ad assemblee sindacali. 
 
  
   
 
 Il Personale interessato a partecipare all’assemblea dovrà darne adesione in segreteria 

personale.. 
 
 
Si allega documento integrale. 
 

Distinti Saluti 
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La USB P.I. SCUOLA, in quanto OS presente alle trattative per il rinnovo del CCNL 

del comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 

dicembre 2017, indice per lunedì 22 ottobre 2018 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (più 

un’ora per gli spostamenti) una ASSEMBLEA SINDACALE per il personale 

docente e ATA in servizio presso le scuole di Milano Città Metropolitana (ex 

provincia) e della provincia di Monza Brianza, presso l’IIS Majorana, Via De Gasperi 

6, Cesano Maderno, al fine di discutere dei seguenti argomenti: 

 

• Situazione utilizzo personale docente (ITP, Sostegno, Potenziamento) e ATA 

• Effetti sugli stipendi della manovra finanziaria 

• Raccolta firme per legge iniziativa popolare 

 

 
Al fine della partecipazione, i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di 

permesso per partecipazione ad assemblee sindacali.  

 
L’assemblea sarà aperta alla partecipazione dei docenti in servizio negli Istituti di 

Milano Città Metropolitana (ex provincia) e della provincia di Monza Brianza. 
 

Per informazioni: 

milano.scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it          
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