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Comunicato n.639  

 
   A tutto il personale dell’ISIS “Valdarno” 
  

Alle studentesse, agli studenti e loro famiglie 
                 
 

Oggetto: Assemblea sindacale indetta dalla Federazione UIL Scuola Rua il giorno 

30/03/2022, in orario di servizio, dalle ore 08.00 alle ore 11.00 in videoconferenza, rivolta 

al Personale docente e ATA. 

 

 Si comunica alle SS.VV. che è stata indetta dalla Federazione UIL Scuola Rua un’assem-

blea on-line, rivolta a tutto il personale della scuola, per il giorno 30/03/2022, in orario di 

servizio, dalle ore 08.00 alle ore 11.00. 

 

Punti all’ordine del giorno:  

1) Organico ATA e docenti; 

2) Assunzioni ATA e Docenti dal 01.09.2022; 

3) Rinnovo Graduatorie Provinciali GPS E GAE; 

4) Nuovi concorsi per docenti e dirigenti scolastici; 

5) Elezioni RSU; 

6) Rinnovo Contratto; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Ulteriori dettagli in allegato. 
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Si potrà partecipare collegandosi al link:  

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php? 

MTID=meedaca421943e09ce65fad69d746e9e7 

oppure in diretta facebook sulla pagina di uilscuola Toscana collegandosi a 

https://www.facebook.com/UIL-Scuola-Rua-Toscana-100249965955535 

 

Il personale che intende partecipare è tenuto ad informare l'ufficio del personale inviando 

una mail all'indirizzo istituzionale aris00800q@istruzione.it entro le ore 11.00 di sabato 

26/03/22. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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