
GILDA DEGLI INSEGNANTI 
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 

Via Garibaldi 41 -  86100 Campobasso 
 

              Tel.  08741961512    cell.3296847529           e-mail: gildacampobasso@gmail.com 
                                                               pec:      gildacb@pec.it 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
di tutti gli Istituti della Provincia di Campobasso 

La scrivente organizzazione indice una assemblea Territoriale - Nazionale 

Convocazione assemblea sindacale nazionale - territoriale di tutto il 
personale a tempo Indeterminato e a tempo Determinato, ai sensi dell’art. 
23 del vigente CCNL, che si terrà ON LINE dalle ore 8.00 alle ore 10.00 in 
data 14 dicembre 2022 

vi comunico che il giorno 14 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 si svolgerà un’assemblea 
nazionale della Federazione Gilda Unams in modalità online aperta a tutti sul canale YouTube FGU 
https://youtu.be/84Z-7aPSXVE con il seguente ordine del giorno: 

1. Accordo economico sul contratto scuola; 
2. Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni? 
3. Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme; 
4. Varie ed eventuali. 

Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, con la partecipazione dell’Esecutivo di 
Federazione Gilda Unams. 

Il Coordinatore Nazionale     Il coordinatore provinciale 

Rino Di Meglio     Michele Rauso 

 
 
N.B. I DIRIGENTI Scolastici sono pregati di affiggere la presente comunicazione all’albo sindacale  
ed informare con circolare e possibilmente con informativa telematica a tutto il personale interessato 
e di tenere in considerazione, i tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede di servizio se 
l’assemblea non viene fruita direttamente a scuola. 
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La scrivente organizzazione indice una assemblea Territoriale - Nazionale

Convocazione assemblea sindacale nazionale - territoriale di tutto il personale a tempo Indeterminato e a tempo Determinato, ai sensi dell’art. 23 del vigente CCNL, che si terrà ON LINE dalle ore 8.00 alle ore 10.00 in data 14 dicembre 2022
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