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Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro dei docenti di Religione Cattolica
 
 
Si comunica che come da nota allegata
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS in base alle disposizioni di legge vigenti, indice un'assemblea sindacale 
territoriale del personale docente di religione di ogni ordine e grado che si terrà 
2023 dalle ore 11,00 alle 14,00
Palermo(Zona Borgonuovo pressi Centro Commerciale La Torre)con il seguente o.d.g.:
1. Procedura assunzionale degli Insegnanti di Religione 
Ordinario; 
2. Ricorsi: Recupero giuridico-
determinato a tempo indeterminato, Carta Docente;
3. Riconoscimento titoli teologici;
4. Adeguamento stipendiale: Ricostruzione carriera e rischio prescrizione;
5. Mobilità 2023; 
6. Varie ed eventuali. 
Gli interessati devono comunicare la partecipazione, 
cercare l’assenza ASSEMBLEA SINDACALE
ore 8:00 p.v 
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CIRCOLARE N.236 

Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro dei docenti di Religione Cattolica

Si comunica che come da nota allegata, Lo SNADIR, Struttura Organizzativ
UNAMS in base alle disposizioni di legge vigenti, indice un'assemblea sindacale 

territoriale del personale docente di religione di ogni ordine e grado che si terrà 
2023 dalle ore 11,00 alle 14,00 presso l’aula magna dell’IISS“E. Ascione”,Via Centuripe, 11 
Palermo(Zona Borgonuovo pressi Centro Commerciale La Torre)con il seguente o.d.g.:

Procedura assunzionale degli Insegnanti di Religione – Concorso Straordinario e Concorso 

-economico anno 2013, Riqualificazione Contratto da tempo 
determinato a tempo indeterminato, Carta Docente; 

Riconoscimento titoli teologici; 
Adeguamento stipendiale: Ricostruzione carriera e rischio prescrizione; 

Gli interessati devono comunicare la partecipazione, tramite ARGO( i  miei  dati  richieste  assenze
cercare l’assenza ASSEMBLEA SINDACALE-INSERIRE  ORARIO) entro e non oltre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
Prof. Nunzio Speciale 

 firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale

 

COMPRENSIVO 

) 

i Docenti di Religione 
Cattolica di ogni ordine e 
grado scolastico  

 WEB/ALL’ALBO ONLINE 

Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro dei docenti di Religione Cattolica. 

Lo SNADIR, Struttura Organizzativa Autonoma della 
UNAMS in base alle disposizioni di legge vigenti, indice un'assemblea sindacale 

territoriale del personale docente di religione di ogni ordine e grado che si terrà VENERDI 17 MARZO 
IISS“E. Ascione”,Via Centuripe, 11 

Palermo(Zona Borgonuovo pressi Centro Commerciale La Torre)con il seguente o.d.g.: 
Concorso Straordinario e Concorso 

omico anno 2013, Riqualificazione Contratto da tempo 

i  miei  dati  richieste  assenze-  
entro e non oltre  giorno 14/03/2022 

Digitale e norme ad esso connesse) 
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