
Mittente: nfratangelo@uilscuola.it

Oggetto: Sit in di Protesta dei sindacati Uil Scuola - Flc cgil - Snals - Gilda

I Sindacati molisani protestano davanti all’USR: il 23 novembre sit in per chiedere
rinnovo contrattuale, stipendi più alti e stabilizzazione dei precari.

Un sit-in di protesta si terrà martedì 23 novembre a CAMPOBASSO, presso la sede
dell’Ufficio scolastico regionale, in via Garibaldi. 

L’iniziativa è promossa dalle segreterie regionali di Uil Scuola Rua, Flc Cgil, Snals
Confsal e Gilda Unams.

Le organizzazioni sindacali chiedono al governo: 

1.     rinnovo contrattuale e risorse per stipendi in linea con quelli europei; 

2.     più investimenti per la scuola pubblica; 

3.     stabilizzazione dei precari e incremento degli organici; 

4.     cancellazione di ogni forma di vincolo nella mobilità; 

5.     proroga contratti covid al personale ATA; 

6.     valorizzazione della professionalità docente; 

7.     revisione e valorizzazione dei profili professionali del personale ATA; 

8.     estensione della carta docente al personale precario e ATA; 

9.     progressione professionale ata e stabilizzazione assistenti
amministrativi facenti funzione di DSGA.

Si chiede di portare a conoscenza di tutto il personale, anche a mezzo
mail interna, la presente in uno con le locandine che si allegano.

Ringrazio e auguro buon lavoro.
Nicolino FratangeloSegretario Regionale Uil Scuola Molise 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA MOLISE - Segreteria Regionale
Via Crispi, 1 d/e 86100 Campobasso - tel.. n. 3388987029

Mail to:  molise@uilscuola.it - molise@pec.uilscuola.it
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violazione è sanzionabile a livello amministrativo, civile e penale.
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