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La USB P.I. SCUOLA, in quanto OS presente alle trattative per il rinnovo del CCNL 
del comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 
dicembre 2017 (in considerazione dell’ultrattività del contratto che opera fino a 
stipula di nuovo CCNQ), indice per lunedì 8 aprile 2019 dalle ore 11.30 alle ore 
13.30 (esclusi i tempi per gli spostamenti) una ASSEMBLEA SINDACALE per il 
personale docente e ATA in servizio presso le scuole della provincia di Potenza, 
presso il Liceo Classico Quinto Orazio Flacco, via Vaccaro 36/B, Potenza, al fine di 
discutere dei seguenti argomenti: 
 

1) Situazione dei precari di Terza Fascia e mobilitazioni; 
2) Concorso e TFA sostegno; 
3) Mobilità 2019/20; 
4) Regionalizzazione; 
5) Varie ed eventuali 

 
Al fine della partecipazione, i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di 
permesso per partecipazione ad assemblee sindacali.  
 
L’assemblea sarà aperta alla partecipazione dei docenti e del personale ATA in servizio 
negli Istituti della provincia di Potenza. 
 

Per informazioni: 
scuola@usb.it 
www.scuola.usb.it 



 

USB Pubblico Impiego / Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – scuola@usb.it 

 





Da: Scuola [ Unione Sindacale di Base ] <scuola@usb.it>
Oggetto: USB PI SCUOLA: Indizione assemblea sindacale 8 aprile 2019
Data: 27/03/2019 11:31:53

La USB P.I. SCUOLA, in quanto OS presente alle trattative per il rinnovo del
CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ
del 4 dicembre 2017 (in considerazione dell’ultrattività del contratto che opera
fino a stipula di nuovo CCNQ), indice per lunedì 8 aprile 2019 dalle ore 11.30
alle ore 13.30 (esclusi i tempi per gli spostamenti) una ASSEMBLEA SINDACALE per
il personale docente e ATA in servizio presso le scuole della provincia di
Potenza, presso il Liceo Classico Quinto Orazio Flacco, via Vaccaro 36/B,
Potenza, al fine di discutere dei seguenti argomenti:
 
1) Situazione dei precari di Terza Fascia e mobilitazioni;
2) Concorso e TFA sostegno;
3) Mobilità 2019/20;
4) Regionalizzazione;
5) Varie ed eventuali
 
Al fine della partecipazione, i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore
annuali di permesso per partecipazione ad assemblee sindacali.

 
L’assemblea sarà aperta alla partecipazione dei docenti e del personale ATA in
servizio negli Istituti della provincia di Potenza.
 

Per informazioni:
scuola@usb.it 
www.scuola.usb.it

USB P.I. Scuola 
scuola@usb.it - www.scuola.usb.it 
Per maggiori informazioni 
Prof. Luigi Del Prete – 338.4796321


