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Al Dirigente dell'UST di Bari 

Ai sigg. Dirigenti 
di tutte le istituzioni scolastiche di Bari e Bat  

ricadenti nell’ Ambito Territoriale di Bari 
 

All’albo sindacale 
 

Prot. n. 22/2022 
 
Oggetto: - Indizione di ASSEMBLEA SINDACALE in video conferenza 

 
Questa Organizzazione di Categoria, ai sensi dell’art. 8 del C. C. N. L. 2007 e dell’art.8 del 
Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni sindacali del 05/09/2008, che convenzionalmente 
stabilisce in 8.00 – 13.00 l’orario scolastico nei giorni di assemblee territoriali . 
 

INDICE 
 

Un’assemblea sindacale del personale DOCENTE e ATA in orario di servizio dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 del giorno 1 aprile 2022 al fine di discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Il punto della situazione sul nuovo contratto 

2) Elezioni RSU – Perché votare la Federazione Gilda Unams 

3) Precariato – Carta docente anche per i precari? – lo stato del reclutamento 

La prima mezz’ora sarà dedicata a raccogliere in chat i questi e a darne risposta, gli 

interventi inizieranno alle ore 11.30 

L’ assemblea potrà essere seguita attraverso il canale YouTube Gilda degli Insegnanti di Bari, 

al link: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEBsSaONJEkDZKFboNaFuGw   
 
Interverranno: 

- Il prof. Vito Carlo Castellana (Dirigente Nazionale e coordinatore della Gilda di Bari) 
- Il prof. Antonio Antonazzo (Dirigente Nazionale e coordinatore della Gilda di Cuneo) 
- Il prof. Simone Giuseppe Craparo (coordinatore della Gilda di Agrigento e Trapani) 

 
Modera la prof.ssa Patrizia Basili (Dirigente Nazionale e coordinatrice della Gilda di Perugia) 
 
Si prevede il saluto dei coordinatori delle Gilde provinciali collegate in assemblea 
Si invitano le S.S.L.L. a darne comunicazione a tutto il personale tramite circolare e affissione all’albo, 
nello stesso giorno di ricevimento, ai sensi del vigente CCNL. 
 
Bari 21/03/2022 Il coordinatore provinciale 

                                                                       Federazione Gilda Unams 
                                                                       Prof. Vito Carlo Castellana 
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