
 

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 Nazionale per il 04/11/2021 

 

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 Nazionale in orario di servizio giorno 04/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 

11:00 (comunque nelle prime 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. Contratto e formazione: a che punto siamo? 

2. Atto di indirizzo del Ministro: cosa si prospetta per la scuola dei prossimi anni 

3. GPS: tra algoritmo e prossimo rinnovo 

4. Concorsi che non finiscono mai 

5. Piano annuale delle attività: strumento importante in mano al collegio dei docenti 

6. Elezioni RSU e CSPI: perchè è importante che la Gilda aumenti i suoi consensi 

 

Relazioneranno: 

• Gianluigi Dotti (vice coordinatore della Gilda degli Insegnanti) 

• Patrizia Basili (coordinatrice della Gilda di Perugia) 

• Antonio Antonazzo (responsabile dipartimento precari della Gilda degli Insegnanti) 

• Giuseppe Craparo (coordinatore della Gilda di Agrigento e Trapani) 

• Maria Cassonello (coordinatrice della Gilda di Siracusa) 

• Carlo Castellana (coordinatore della Gilda di Bari) 

 

Condurranno i lavori 

• Raffaella Soldà (membro della direzione provinciale di Venezia) 

• Andrea Carosso (membro della direzione provinciale di Genova) 

 

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. 

 

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Meet, ma potrà essere seguita da tutti i partecipanti 

attraverso il seguente link  

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw 
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Tutti i partecipanti potranno intervenire scrivendo sulla sezione commenti della pagina Youtube. 

 

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 Agrigento 

        Prof. Giuseppe Magro 

 

Coordinatore Gilda degli insegnanti di Agrigento e Trapani 

        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 
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