
        GILDA-UNAMS 
                                       
  

 
             SEGRETERIA PROVINCIALE MILANO                                                      
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Milano, 11 gennaio 2023 
Prot. n. 01/2023 ASS MI 

Al Dirigente UST di Milano   
Ai Dirigenti Scolastici di Milano e provincia  

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 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018, indìce 
un’Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di Religione 
dalle ore 08:00 alle ore 11:00 (comprensivo del tempo di rientro a scuola) 
 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2023 
 presso ITT-Liceo Scientifico «ETTORE MOLINARI» 

Via Crescenzago, 110 a MILANO (a 100 metri da M2 CIMIANO) 

(nelle vicinanze ampi parcheggi gratuiti) 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 
 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 
 

1) IRC: CONCORSO ORDINARIO E PROCEDURA STRAORDINARIA.CORSO DI PREPARAZIONE. 

2) Ricorsi per la riqualificazione dei contratti di lavoro e ricorsi per ottenere la Carta del docente. 

3) Il cedolino stipendiale: istruzioni pratiche per orientarsi. Novità dopo gli aumenti del CCNL 19-21. 

4) Aumento biennale e ricostruzione di carriera: sicuro che sia tutto a posto? 

5) Patronato Snadir: quando posso andare in pensione? Riscatto agevolato laurea e Fondo Espero. 

 

Interverranno:  ORAZIO RUSCICA Segretario Nazionale Snadir e Presidente Federazione Gilda-Unams  

   STEFANO DI PEA  Coordinatore Snadir Lombardia e Federazione Gilda-Unams Lombardia 

                      EVA ARMILLOTTA Segretaria Snadir Milano e altri dirigenti sindacali Snadir Lombardia 

 
 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 23 comma 8 del CCNL 2016/2018 il Dirigente Scolastico dovrà darne tempestiva e diretta 
comunicazione  AI DOCENTI DI RELIGIONE a mezzo CIRCOLARE INTERNA a loro espressamente indirizzata e/o VIA 
EMAIL sicché gli interessati possano esprimere per iscritto la loro eventuale adesione. Tale dichiarazione fa fede ai 
fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
 

Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un tempo di 3 ore, comprensivo dei 
tempi strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, che sarà detratto 
dal monte ore annuale (10 h pro capite). Il diritto a partecipare all’assemblea sindacale, nel limite sopra descritto, è sottratto 
all’apprezzamento discrezionale del Dirigente scolastico. 
 
Il personale fragile è tenuto a indossare la mascherina FFP2. 

               Milano/Monza e Brianza 

Il Cordinatore Provinciale  
Calogero Varisano 


