Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2° Grado
ARTICOLAZIONI:
Ist. Prof. Serv. Comm.Tur. Soc.Pubblicità e Moda “G. Sismondi”- Ist. Prof. Ind. Art. “A. Pacinotti”
Liceo Artistico “B. Berlinghieri” – Ist. Tecnico Statale – indirizzo Tecnologico “E. Ferrari”

Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA - Codice Fiscale: 91005380471

Com n. 93

Pescia, 09/10/2021
Ai DOCENTI
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Assemblea sindacale 15 Ottobre 2021 per docenti ed ATA
Si informa il personale docente dell’iniziativa riportata in allegato.
Il personale interessato in orario di servizio è pregato di darne comunicazione via mail a:
ptis00200a@istruzione.it
L’adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, di modo che l’Istituto possa avvisare le famiglie in
caso di necessità. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il
normale orario di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93

Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA Codice Fiscale: 91005380471 Tel. 0572 / 444015 - Fax
0572 / 444117
E-mail ptis00200a@istruzione.it;
ptis00200a@pec.istruzione.it

Segreteria Regionale Toscana
AI DIRIGENTI
Istituti di Istruzione
Regione Toscana
PARLIAMO DI PENSIONI
Le pensioni coinvolgono aspetti molto complessi, dallo stesso sistema
pensionistico ai riscatti o alle ricongiunzioni, ma anche la stessa età del
lavoratore. Questi temi devono essere affrontati non solo da chi a breve
presenterà la domanda di cessazione, ma anche dagli stessi neoassunti in
relazione alla loro carriera.
ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE
Facciamo il punto con

FRANCESCO SCIANDRONE
Resposabile Nazionale UIL Scuola per Pensioni e Previdenza
CARLO ROMANELLI Segretario Regionale UIL Scuola Toscana
CLAUDIO VANNUCCI DSGA esperto nella materia
Si informa che, ai sensi del vigente C.C.N.L. 2006, è indetta un'assemblea
sindacale territoriale regionale del personale docente educativo ed ata per il giorno

Venerdì 15 ottobre dalle ore 8 alle ore 10,30
si

potrà

partecipare

collegandosi

al

link:

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=m92a3752c051a945b2bd00a0dfca159b3

Odg:
1)
presentazione domande di cessazione dal servizio
2)
riscatti, ricongiunzioni e tutto quanto è utile ai fini pensionistici
3)
varie ed eventuali
Si ricorda che: “Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà
oggetto di avviso mediante circolare interna ..ecc.” (Comma 8 art. 8 C.C.N.L. 20062009).
Firenze 6 ottobre 2021
Il Segretario Generale Regionale Carlo Romanelli

