
Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 
Viale Europa, 97100 Ragusa 

Telefono 0932251136, fax 0932252830, Codice fiscale 92020910888 

Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

E-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

Sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 

Anno Scolastico 2021/2022 

Circolare numero 223 
 

 

Ragusa, 26 marzo 2022 
 

 
 

Al Personale Docente 

 Al Personale A.T.A. 

Al Collaboratore Vicario 
 

RSU 
 

All’Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto: Organizzazione Sindacale CISL Scuola. Convocazione di un’assemblea sindacale. 

Modifica Circolare numero 220 del 24 marzo 2022. 
 
 

L’Organizzazione Sindacale CISL Scuola con nota del 24 marzo 2022, pervenuta all’Istituzione 

Scolastica in data odierna ed assunta al numero 5694 prot. di pari data, ha chiesto di portare a 

conoscenza del Personale che è convocata assemblea sindacale territoriale on-line di tre ore, per 

giovedì 31 marzo 2022, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, per tutto il personale Docente, ATA, Educativo 

in orario di servizio, secondo il calendario sotto riportato, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016- 

2018, con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

2) Reclutamento del personale docente; 

3) PNRR – Missione 4. 

Link per il collegamento: https://youtu.be/BjZB3aTkrO4 
 

L’Assemblea sarà svolta dai componenti la Segreteria Nazionale della CISL Scuola. 

Al termine degli interventi è previsto il Question Time. 

Il Personale interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato a produrre istanza di 

partecipazione, esclusivamente con modalità on-line e improrogabilmente entro e non oltre le ore 

10.00 di martedì 29 marzo 2022, onde consentire alla scrivente gli opportuni consequenziali 

adempimenti. 

Considerato che con del 26 marzo 2022 la CISL Scuola ha fatto pervenire richiesta di utilizzo 

dell’Auditorium per consentire la partecipazione a distanza dell’Assemblea, si informa che il 

personale interessato potrà assistere dal locale precitato.      

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

Dirigente Dott.ssa Ornella Campo 
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