
 

Pescara, lì 06 febbraio 2020 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 229 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
   DOCENTE,  EDUCATIVO E A.T.A. 

    
 
Oggetto: convocazione ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE per il giorno 13 febbraio 2020  
 
 

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che l’Organizzazione Sindacale ANIEF convoca             
un’assemblea territoriale sindacale in orario di servizio per tutto il personale docente, educativo ed Ata a                
tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della provincia di Pescara. 
 

L’Assemblea si terrà giovedì 13 febbraio 2020 dalle ore 11:50 alle ore 13:50 presso il LICEO                 
CLASSICO “G. D’ANNUNZIO” Via Venezia, 41 - Pescara. 

 
L’Ordine del giorno è il seguente: 

1) Rinnovo del contratto 2019/2021. Quali proposte? 
2) La nuova contrattazione d’Istituto; 
3) Informarsi sui propri diritti: scatti, abuso dei contratti a termine, ricostruzione di carriera e la               

giurisprudenza della Corte di Cassazione; 
4) Reclutamento, concorsi 2020, le nuove graduatorie d’Istituto provinciali. 

 
Interverranno i seguenti relatori: Anna Maria Cianci, Nicola Lanci, Rodrigo Verticelli. 

 
Avuto riguardo delle implicanze di organizzazione e di responsabilità nei confronti degli allievi, conseguenti              
all’adesione alla suddetta manifestazione, il personale che vuole partecipare all’assemblea in oggetto, è             
tenuto a presentare richiesta di adesione ai collaboratori di plesso entro e non oltre le ore 12:00 di martedì                   
11 febbraio 2020. 

 
Si allega comunicazione ANIEF e locandina Assemblea Sindacale. 

 
  

                  Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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