
COORDINAMENTO DI PISA
Pisa, 26 marzo 2022

A tutti i Dirigenti Scolastici

degli Istituti Scolastici Statali

della Provincia di Pisa

Oggetto: Indizione Assemblee Sindacali Interprovinciali al di fuori dell’orario di servizio

La FGU Gilda-Unams, organizzazione sindacale rappresentativa, indice una serie di incontri ed assemblee

sindacali interprovinciali al di fuori dell’ orario di servizio, per informare docenti e ATA sulle questioni più

problematiche dell’attualità scolastica:

1) martedì 29 marzo 2022, dalle ore 11 alle ore 13, avrà luogo un importante evento sul tema La

burocrazia frena la scuola. Rinnovare l'ordinamento scolastico per garantire la qualità dell'istruzione,

che si svolgerà a Roma a palazzo Soderini. Interverranno il ministro dell’istruzione On. Bianchi, il prof.

Cottarelli direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, il coordinatore nazionale FGU

Gilda-Unams Rino Di Meglio oltre ad esponenti di tutte le forze politiche.

2) mercoledì 30 marzo ore 12:00-14:00,  giovedì 31 marzo ore 8:00-10:00 due Assemblee Sindacali

interprovinciali, fuori dell’orario di servizio. Le assemblee si svolgeranno in VIDEOCONFERENZA sul

canale YouTube, al Link, valido per entrambe le assemblee:

https://www.youtube.com/channel/UCvdJES0gZ-ZLVbsrmhYUGoA/

Ordine del giorno:

- La scuola, il Contratto e le prospettive per il 2022

- Le Elezioni RSU del 5 – 6 – 7 aprile 2022

- Le contrattazioni di istituto e i fondi per i docenti

- La situazione dei concorsi docenti e le graduatorie precari

Relatori:

Prof. Stefano Battilana (Coordinatore provinciale Bologna);

Prof. Gianluigi Dotti, Gilda Brescia e Bergamo;

Prof. Antonio Antonazzo, Gilda Cuneo;

Prof.ssa Barbara Pasqualotto, Gilda Vicenza

3) venerdì 1 aprile ore 8:00-11:00, assemblea sindacale fuori dall’orario di servizio. L’assemblea si svolgerà
in modalità on line sul canale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEBsSaONJEkDZKFboNaFuGw/videos
Ordine del giorno:
- Il punto della situazione sul nuovo contratto
- Elezioni RSU: Perché votare le liste Gilda Unams
- Precariato: La lotteria dei concorsi
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- Scuola e Covid: facciamo il punto
Relatori:
Prof. Vito Carlo Castellana (Dirigente Nazionale)
Prof. Antonio Antonazzo (Dirigente Nazionale)
Prof. Simone Giuseppe Craparo

Moderatrice Prof.ssa Patrizia Basili (Dirigente Nazionale

I docenti e gli ATA interessati potranno partecipare al di fuori del proprio orario di servizio agli eventi che

riterranno di loro interesse.

Si prega di darne notizie a tutto il personale della scuola e di affiggere il presente avviso in bacheca sindacale.

La Coordinatrice provinciale

MASSIMINA GIGANTE
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