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 Ai responsabili di plesso 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 All’Area Personale 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 
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OGGETTO: USB unione Sindacale di Base P.I. Scuola. Assemblee sindacali 28-29 settembre 
2021 

  

Si comunica che USB unione Sindacale di Base P.I. Scuola ha indetto, per i neo immessi in 

ruolo, due assemblee sindacali online fuori orario di servizio:  

 

- una rivolta ai docenti il 28 settembre alle 17.00 

- una rivolta al personale ATA il 29 settembre alle 17.00.  

 

Gli interessati possono  seguire l'incontro sul sito usb.scuola.it, sul canale Youtube        ola 

e s lla  a  na  a e oo      P    –    ola   o e sar   oss   le  n era  re  ra   e  essa   .  

 

 

Si allega locandina. 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Nell'anno di immissione in ruolo ci sono una serie di importanti adempimenti da portare a 

termine, quest'anno sono ancora di più e più complessi per coloro che sono entrati in ruolo 

dalla prima fascia delle GPS. 

 

USB Scuola organizza due ASSEMBLEE SINDACALI online fuori orario di servizio per i 

neoimmessi in ruolo:  

 

una rivolta ai docenti il 28 settembre alle 17.00 

 

una rivolta al personale ATA il 29 settembre alle 17.00. 

 

In cosa consiste l'anno di prova? Cos'è la ricostruzione di carriera? Quali adempimenti 

sono obbligatori e quali no? 

 

Invitiamo i colleghi a seguire l'incontro sul sito usb.scuola.it, sul canale Youtube USB 

Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile interagire tramite 

messaggi. 

 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it         
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