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      Pisa, 16 gennaio 2023                                                                                                                                Al Dirigente UST di Lucca   
Ai Dirigenti Scolastici Prov. di Lucca  

Ai Docenti di Religione di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
Oggetto: : Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio riservata al personale 

Docente di Religione Cattolica. 
 
La Federazione Gilda-Unams, ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce 
un’Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di Religione 
dalle ore 08:15 alle ore 10:15  
 

VENERDI’ 27 GENNAIO 2023 
 presso IIS CARRARA 

Viale Marconi,69 a LUCCA  

dalle ore 8.15 alle ore 10,15 
1)  Irc: concorso ordinario e procedura straordinaria   

2)  Ricorsi per la riqualificazione dei contratti di lavoro – 2023 e ricorsi carta del docente 

3)  Il cedolino dello stipendio: istruzioni pratiche per orientarsi. 

4)  Inquadramento economico idr: aumento biennale e ricostruzione di carriera. Come e 

quando si ha diritto. 

5) Servizi di Patronato Snadir: quando posso andare in pensione?  

 Coordinerà l’assemblea il Coordinatore Regionale SNADIR Dott.ssa Sandra Fornai 

Si prega la S.V. di dare, in base all’art. 13, commi 7 e 8 del CCNL/95, le opportune disposizioni affinché il personale docente di 

religione cattolica di ogni ordine e grado sia informato con il dovuto anticipo e che siano avvertite le famiglie degli alunni circa 

la sospensione delle lezioni. 

Poiché l’assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per un tempo non inferiore a 2 ore che 

sarà detratto dal monte ore annuale (10h pro capite). Da ricordare inoltre la norma del contratto regionale che prevede la 

concessione del tempo necessario al viaggio dalla sede dell'assemblea alla sede di servizio (fino ad un'ora, secondo necessità) 

 

Affiggere all’Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa per il personale  docente 

interessato 
       Segretario Provinciale SNADIR                                                                                                                                             Coordinatore Provinciale FGU    
                    Laura Peroni                                                                                                                                                                      Prof.  Giovanni De Persiis 
  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993                                                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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