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Oggetto: Indizione assemblea sindacale

L'Organizzazione Sindacale indicata in oggetto:
 

“un’assemblea territoriale provinciale, per il personale docente delle scuole di ogni 
ordine e grado, da svolgersi a distanza, attraverso il Canale YouTube SNALS
per il giorno 29 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00
o.d.g.: 
1. Politiche occupazionali per il personale della scuola in vista della conversione del 
D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020;
2. Avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
3. Procedure concorsuali ordinarie e straordinari

Il personale docente interessato a partecipar
comunicazione via email
giorno 27 maggio 2020. 
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Indizione assemblea sindacale SNALS-Confsal, in modalita' online

L'Organizzazione Sindacale indicata in oggetto: 

CONVOCA 
 

“un’assemblea territoriale provinciale, per il personale docente delle scuole di ogni 
ordine e grado, da svolgersi a distanza, attraverso il Canale YouTube SNALS

giorno 29 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 13:00, con  il seguente 

1. Politiche occupazionali per il personale della scuola in vista della conversione del 
D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020; 
2. Avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 
3. Procedure concorsuali ordinarie e straordinari 

Il personale docente interessato a partecipare all’assemblea, ne darà 
comunicazione via email, all’ufficio del personale entro le ore 12.00 del 

Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva
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