_

Sd.C.trtnl.:viaPadreA.M.difr.nciE4-70026Modueno-Tel.08O/512j532IÀxOs0/s36s6ss

ir
ln"l

Sito{eb: ù1rrr lÈstiorc.go}.it lmail cerrificara: bais02900raarocc.isn!zionè
§.de

r$ocirh: \ rRon, Ò -l)(]:5Crur'ocpp.la. la\u3oo/'.rl

t oo.cetr...kor4or.oo_2Ò odrevLtse.de
'

B,^ \u,1000.

- bais029ooaoÈmzjonc.il

. rrnoat'Ustor!

-coDlcE tiNlvoco D.uFFIato

UFBNRG

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al Sito WEB
SEDI

OGGETTO: Comparto Istruzione

e Ricerca. Sciopero nazionale intera giornata
del 10 Dicembre 2018 indetto da SAESE

Si informano le SS.LL. che l'Orga zzazione Sindacale in oggetto ha
proclamato lo sciopero per l'intera giomata del l0 Dicembre 2018 di tutto il
personale docente e AIA a tempo indeterminato e determinato.
Il personale scolastico destinatario del presente awiso può manifestare, su base
volontaria, se intende aderire allo sciopero in oggetto, al fine di consentire alla
scrivente di predisporre gli adempimenti previsti dalla Legge n. 146190.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Profssa Rosaria Giannetto
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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado delle
prcvince di BARI e BAT
LORO SEDI

Alle OO.SS
LORO SEDI
AI Silo WEB
SEDE

Ep.c. Alla Direzjone

Generale

dell'UIlicio Scolastico Regionale
per Ia Puglia (Ufficio ll)
BARl
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Ricerca. SCIOPERO NAZIONAIE INTERA
etO'W.tr.t Oet 10 DICEMBM 2018 INDETTO DAL S'4ESÈ - lVota
MIUR AOOUFGAB prot. n.33383 d€I29/11D018.

Oggetto; Comparto Islruziore

Si comunica che

il MIUR, Ufficio di Gabinetto, con nota

protocollo

n

1:1383 del

di tutlo il
29111/2018 rende noto che l'organizazionc sindacale SAESE - ha proclamato s§iopero
cenizio
in
precano
in
alipico
e
e
determinato
Dersonate oocenle ed Ala, a lempo indele_m;nato
iLalra c nelle scuolc c i.titu1'oni scoìasliche all'cstero'
In relaziorc a quanto specifìcalo nelle suddeila nota, Ie SS LL votranno scrupolosamente
attenersi alla proceduta in essa richiamata.
Si ringr.zia per la conese collabom;ione

IL DIRIGENTE
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