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Bergamo, 7 Maggio 2019 

Prot. n. 44/2019 ASS LC 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio riservate al personale Docente di Religione Cattolica. 

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della 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 agli 
 

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE 
 

Giovedì 16 maggio 2019 

dalle ore 12:00 alle ore 14:00  
(NON comprensivo del tempo di rientro a scuola) 

 

Istituto d'Istruzione Superiore Statale 

"G. PARINI" 
Via Badoni, 2 

LECCO 
 (nelle immediate vicinanze ampio parcheggio gratuito) 

 

Relatore: Prof. GIUSEPPE FAVILLA, segretario coordinatore regionale GILDA-UNAMS/Snadir Lombardia 
 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 
1. Graduatorie regionali su tempo indeterminato 
2. La normativa in materia di mobilità degli IdR di ruolo: come si procede per evitare abusi 
3. Diritti e permessi degli IdR precari e con ricostruzione 
4. Esiti del Convegno con il Sen. Pittoni e l'On. Frate sulla procedura assunzionale degli IdR 
5. Varie ed eventuali 
 

IL COORDINATORE SEGRETARIO REGIONALE  

GILDA-UNAMS/SNADIR 

Prof. Giuseppe FAVILLA 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

 

 

Ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un tempo non inferiore a 2 ore (3 ore se previsto dal CCNR locale) che sarà detratto dal monte ore 
annuale (10 h pro capite). Ai  sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. 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. 

Al Dirigente UST di Lecco 

Ai Dirigenti Scolastici Prov. di Lecco  

Ai Docenti di Religione di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
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