
 

 

 

 

 

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. 349 

Docenti 

A.T.A. 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale 17 marzo 2021 

 

 

Si informa il personale interessato che per il giorno 17/03/2021 il sindacato UIL 

SCUOLA RUA ha indetto un’assemblea in orario di lavoro, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, 

rivolta al personale in oggetto, in modalità telematica. 

Il personale interessato deve comunicare l’adesione all’assemblea 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 in data odierna a 

questo Istituto dal sindacato UIL SCUOLA RUA. 

 

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  
 
 
 
 
PP/PP 

 



Segreteria Regionale Toscana

DOCENTI PRECARI 
Il  superamento della precarietà e la  stabilizzazione dei  docenti e degli
ATA diventa prioritario soprattutto in questo periodo di pandemia.
Nuove  forme  di  reclutamento  si  rendono  indispensabili  in  ragione  di
provvedimenti urgenti di stabilizzazione.
Allo  stesso  tempo  appare  necessario  intervenire  sulle  retribuzioni  dei
docenti precari che mostrano alcune irrisolte criticità

Facciamo il punto con 

PASQUALE PROIETTI Segretario Nazionale UIL Scuola
MAURO PANZIERI  UIL Scuola Nazionale
CARLO ROMANELLI  Segretario Regionale UIL Scuola Toscana

AI DIRIGENTI
Istituti di Istruzione Scolastica
TOSCANA

Si informa che, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 2006 – 2009, è indetta una

ASSEMBLEA SINDACALE 

(per le  province di Lucca Pisa e Massa Carrara)

rivolta al personale docente e ATA

Sarà possibile partecipare collegandosi al link  https://meet.google.com/puc-escv-rup

Mercoledì 17 Marzo dalle ore 08 alle ore 11

odg. 

Stabilizzazioni precari 
Criticità retribuzione docenti precari 
varie ed eventuali 

Si ricorda che nel pomeriggio si terrà un ulteriore incontro con precari per il quale
sarà fornito il  link in occasione dell'assemblea 

Si ricorda che: “Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà
oggetto di avviso mediante circolare interna ..ecc.” C.C.N.L. Vigente

Firenze 3 marzo 2021                            Il Segretario Generale Regionale  Carlo Romanelli     

Via Vittorio Corcos, 15, 50142 Firenze FI – Te.l 055 725 1004 mail toscana@uilscuola.it


