
 

Sede territoriale di Agrigento    

   Sede Provinciale Agrigento 
Tel.: 338.2612199…..fax: 0922.462354 

Email: fgu.agrigento@virgilio.it  e   fgu.agrigento@pec.it  
Coordinatore Provinciale : Prof. Giuseppe Magro 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici  
della provincia di Agrigento 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale Provinciale per il 31/03/2021 
 
La scrivente Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti, ai sensi dell'art.8 del CCNL Scuola del 29/11/2007, 

INDICE 
un'Assemblea sindacale territoriale provinciale in orario di servizio giorno 31/03/2021 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 
(comunque nelle ultime 3 ore di servizio) in modalità videoconferenza, aperta a tutto il personale Docente in servizio 
nella provincia di Agrigento, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Introduzione assemblea 
2. Protocollo di sicurezza e DDI; 
3. Mobilità personale docente; 
4. Situazione politico-sindacale; 
5. Situazione concorsi personale precario; 
6. Varie ed eventuali 

 
Parteciperanno all’Assemblea: il Vicecoordinatore Nazionale Prof. Gianluigi Dotti, il Coordinatore della Gilda di 
Bari Prof. Vito Carlo Castellana e il Coordinatore della Gilda di Agrigento Prof. Simone Craparo 

 
Il dirigente scolastico è invitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad affiggere all'albo fisico ed online la presente 
comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato, ivi 
compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di 
partecipazione del personale in servizio. Si avvisa che la scrivente OO.SS. non tollererà più mancati adempimenti 
da parte di alcuni Dirigenti in merito alla pubblicità relativa alle proprie Assemblee. 
 
L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale ZOOM i primi 100 potranno partecipare utilizzando il seguente link: 
 

https://us02web.zoom.us/j/2519638088? 
ID riunione: 251 963 8088 

Passcode: 225910 
 
 Si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook della Gilda di Agrigento al seguente Link:  
 

https://www.facebook.com/gildaagrigento/live/ 
  
Tutti i partecipanti potranno intervenire scrivendo sulla sezione commenti della pagina. 
 
Si informa che eventuali dati personali forniti per l’accesso alla video riunione o presenti nell’account utilizzato 
saranno trattati per la sola partecipazione all’evento e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente. 
 

Coordinatore Provinciale FGU 
        Prof. Giuseppe Magro 

Coordinatore Gilda degli insegnanti di Agrigento 
        Prof. Giuseppe Craparo 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

Affiggere all'Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa per il personale docente interessato 


