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L’Aquila, 17.10. 2022                           via mail e via pec 
Prot. 146/2022                            Spett. Dirigente Scolastico 
      Ist. Istruzione Superiore del Comune di Avezzano 
                S E D E 
 

Oggetto: Assemblea sindacale, in presenza,  in orario di servizio 
 

Il sindacato “Federazione GILDA-UNAMS” indice una Assemblea 
Sindacale per il personale docente dell’Istituto presso l’Aula Magna dell’IIS 

“Benedetto Croce” di Avezzano per il giorno    

mercoledì 26 ottobre 2022, dalle ore 11.45 alle ore 13:45 

e comunque, ai sensi dell’art. 23 comma 1 e 4 del CCNL, nelle ultime due ore di lezione,  con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola in relazione agli aumenti 

stipendiali: stato delle trattative e prospettive concrete; 

2. Gli obblighi dei docenti sui corsi di aggiornamento e sulle varie attività scolastiche: distinzione 

tra doveri legittimi ed attività solo facoltative. La centralità del collegio dei docenti nella 

didattica.  

3. Indicazione dei requisiti per chiedere di essere collocati in pensione dal 1 settembre 2023. 

4. La possibilità per i docenti di ruolo di prendere altre abilitazioni. 

5. La riforma del precariato ed i nuovi requisiti per la partecipare ai concorsi ed alle GPS.  

 

Interverrà il prof. Claudio Di Cesare, coordinatore Provinciale della Gilda degli Insegnanti della 

prov. di L’Aquila ed il prof. Salvatore Braghini, responsabile della sede di Avezzano. 

Si invita la S.V. a darne comunicazione, tramite circolare interna e affissione 

all’albo, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del CCNL "la comunicazione deve essere affissata 

nello stesso giorno in cui è pervenuta all'albo dell'istituzione scolastica interessata, 

comprese le eventuali sezione staccate o succursali",… ”la comunicazione definitiva relativa 

all’assemblea di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituto entro il termine di 48 ore”. 

        
                                                    IL COORDINATORE PROVINCIALE 

               avv Claudio Di Cesare 

mailto:gildalaquila@gmail.com.

