
 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circolare n. 181 

 
Docenti 

A.T.A. 
 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: UIL SCUOLA – Assemblee sindacali territoriali 21- 22 dicembre p.v. 

 

Con la presente si informa che il sindacato in oggetto ha indetto due assemblee 

sindacali per il personale docente ed A.T.A. il 21 e 22 dicembre 2020 dalle ore 8,00 

alle ore 10,00. 

Si invitano gli interessati a voler comunicare all’indirizzo di posta istituzionale 

msis014009@istruzione.it la loro partecipazione entro e non oltre il giorno 17 

dicembre 2020. 

Si allega, di seguito alla presente, la comunicazione pervenuta a questo istituto. 

 

Carrara, 15/12/2020 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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Segreteria Territoriale   MASSA CARRARA 
Via Roma n° 36 - 54033 Carrara (MS) 

AI DIRIGENTI 
Ist. Istruzione 
MASSA CARRARA

Si informa che, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 2006 – 2009, i giorni

data Ora sede Scuole interessate

21/12/20 08/10/20 https://meet.go

ogle.com/puc-

escv-rup 

Tutte  le  scuole  dei  Comuni  di

Carrara e della Lunigiana

22/12/20 8-10 https://meet.go

ogle.com/puc-

escv-rup 

Tutte  le  scuole  del  comune  di

Massa e Ist. Compr. Montignoso

Sono  indette  assemblee  territoriali  UIL  SCUOLA  per  personale  docente,

educativo ed ATA. Con il seguente odg:

1. Posizioni economiche personale ATA una battaglia di UIL scuola 

2. Nuove  modalità  di  reclutamento  del  personale  docente  (concorsi  e

graduatorie), anche in relazione all'inclusione scolastica

3. Azioni a tutela dei lavoratori della scuola nel periodo pandemico

4. Azioni a tutela del personale DSGA facente Funzione e dei cosiddetti

Contratti Covid 

5. Proposte per il tavolo regionale sulla sicurezza

6. Trasferimenti e azioni per il superamento del vicolo quinquennale

7. Varie ed eventuali

Sarà possibile accedere collegandosi al link

 https://meet.google.com/puc-escv-rup 

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).

Carrara 14 dicembre 2020

Il Segretario Generale Regionale

  Carlo Romanelli 


