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- Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti di ogni ordine e grado
di Reggio Emilia e Provincia
- Al personale scolastico precario
(Docenti / ATA) di ogni ordine e grado

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio, martedì 23 febbraio 2021, ore 16.30 – 18.30
Con la presente si comunica l’indizione da parte della FLC CGIL di Reggio Emilia, in collaborazione con FLC
CGIL di Parma e di Piacenza, per il giorno martedì 23 febbraio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, di una
ASSEMBLEA sindacale in orario di servizio, rivolta a tutto il personale scolastico precario (docenti / ATA).
L’assemblea sarà fruibile attraverso la pagina facebook FLC CGIL Piacenza
Sarà possibile interagire in diretta con i rappresentanti sindacali della FLC CGIL attraverso la chat della
pagina dedicata, nel rispetto della social netiquette. In alternativa è possibile inoltrare al seguente indirizzo
e-mail domande che saranno poste ai relatori in sede assembleare: piacenza@flcgil.it
Ordine del Giorno:
- stabilizzazione precari scuola e organici docenti / ATA;
- varie ed eventuali (GPS e supplenze, concorsi, VI ciclo TFA sostegno, aggiornamento graduatoria
terza fascia ATA e altre tematiche di interesse).
Interverranno:
• Monica Ottaviani - segretaria generale FLC CGIL Emilia Romagna;
• Manuela Pascarella - responsabile precari e reclutamento FLC CGIL Nazionale;
• Giovanni Zavattoni - segretario generale FLC CGIL Piacenza;
• Salvatore Barbera - segretario generale FLC CGIL Parma;
• Silvano Saccani - segretario generale FLC CGIL Reggio Emilia.
L'assemblea rientra nelle modalità previste dall'art. 10 del CCNL/2018.

Reggio Emilia, 12/02/2021
Per FLC CGIL Reggio Emilia
Il segretario responsabile

(Silvano Saccani)

P.S. Si allega il volantino da esporre nelle bacheche sindacali dei singoli plessi e in quella del sito dell’istituto.
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