
 

 

 

 

 

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 

 

 

Circ. n. 348 

Personale precario 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: Assemblea FLC CGIL del personale scolastico precario 17 marzo 2021 

 

 

Si informa il personale interessato che per il giorno 17/03/2021 è indetta 

un’assemblea del sindacato FLC CGIL in orario di lavoro, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, 

rivolta a tutto il personale precario delle scuole della provincia di Massa Carrara, in 

modalità telematica. 

Il personale interessato deve comunicare l’adesione all’assemblea in oggetto all’indirizzo 

e-mail dell’Istituto, msis014009@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 15 marzo p.v. 

Si allega di seguito alla presente la comunicazione pervenuta a questo Istituto 

dal sindacato FLC CGIL. 

 

Carrara, 12/03/2021 

 

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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Ai Dirigente Scolastici
di tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Massa Carrara

OGGETTO: ASSEMBLEA DEL PERSONALE PRECARIO 17 MARZO

Con  presente,  la scrivente  OO.SS.  chiede alle  SS.VV.  di  dare
comunicazione  di  quanto  segue  a  tutto  il  personale  scolastico
dell’Istituzione Scolastica che dirigete.

Il giorno 17/03/2021 è indetta un’assemblea FLC CGIL, in orario di lavoro, dalle ore 8.00

alle ore 10,00, rivolta a tutto il  personale  precario  delle scuole della provincia di Massa

Carrara, in modalità telematica.

L’assemblea potrà essere seguita al seguente link: https://meet.google.com/hzb-wjdw-zxh  . 

L'assemblea avrà il seguente o.d.g.:

1.  Proposte  FLC  CGIL per  la  riforma  del  reclutamento  ed  andamento  del  confronto

nazionale con il Governo

2. Criticità per il pagamento degli stipendi del personale temporaneo, ordinario e Covid;

3. Vertenza per il riconoscimento anche ai supplenti temporanei delle componenti stipendiali

RPD e CIA

4. Varie ed eventuali

Cordiali saluti

Isa Zanzanaini

Segretaria Generale FLC CGIL


