
           

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 

 Gilda degli Insegnanti 
 sede provinciale: via Pegli 24/A - 41125 MODENA 
 tel.059 305730 cell. 338 7235283 
 e-mail gildains.modena@gmail.com           
 web: www.gildamodena.it 

 
 

Ai Dirigenti e a tutto il personale delle istituzioni scolasti-

che della provincia di Modena 

 

Invio per posta elettronica da gildamodena@libero.it a indirizzi istituzionali 

 

ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO IN VIDEOCONFERENZA 

 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 

ORE 8-10 (o comunque le prime due ore del servizio antimeridiano) 

 

Link YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw?view_as=subscriber 

 

Ordine del Giorno:  

- Pensionamento settembre 2021: requisiti “Fornero” e Quota 100 

- Previdenza integrativa e Fondo Scuola Espero 

- La ricostruzione di carriera, il TFR e il TFS 

- Varie e domande 

RELATORI: 

- Prof. Rosario Cutrupia, Responsabile Nazionale Gilda Dipartimen-

to Pensioni e Previdenza 

- Dott. Francesco Moretti, Direttore Generale del Fondo Espero 

Moderatore: Prof. Stefano Battilana, Dirigente Nazionale della Gilda e 

coordinatore Gilda Bologna 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: i partecipanti assisteranno all’assemblea 

tramite il link Youtube sopra riportato, sulla cui chat potranno scrivere 

le domande per i relatori. 

La COMUNICAZIONE di assemblea viene INVIATA A TUTTE LE SCUOLE 

DELLA PROVINCIA e deve essere sottoposta alla visione di tutti i la-

voratori per eventuale indicazione di partecipazione, ai sensi 

dell’art. 23 CCNL/2018. 

I partecipanti possono avanzare richiesta di partecipazione per intera durata 

di assemblea, facendo domanda per eventuali tempi di percorrenza. Si ricorda che 

ciascun lavoratore (anche supplente) dispone di 10 ore retribuite per anno scola-

stico, per partecipare alle assemblee sindacali in orario di servizio. 

 

Modena, 16/11/2020          Federazione GILDA-UNAMS 

             Il coordinatore provinciale Robertino Capponcelli 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 
Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 

Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 
e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 

 
Prot. 9204/1.3.c                                                            Modena, 16.11.2020 

Al personale docente  
Al personale ATA 

Agli alunni  
Ai genitori 

al Dsga  
Albo sindacale 

Sito web 
 

 
Oggetto: avviso assemblea sindacale in orario di servizio in videoconferenza 

GILDA DEGLI INSEGNANTI/FED. GILDA-UNAMS 

Rivolta a tutto il personale scolastico 

     

Giovedì 26 novembre 2020 ore 08.00-10.00 

o, comunque, nelle prime due ore del servizio antimeridiano 

 

Link YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw?view_as=subscriber 

 

 

Raccolta dichiarazione individuale di partecipazione 
 
Vista la comunicazione pervenuta in data 16.11.2020 da parte dell’Organizzazione Sindacale GILDA 

DEGLI INSEGNANTI/FED. GILDA-UNAMS 

 

si avvisa 
 

il personale scolastico interessato all’assemblea che la dichiarazione individuale di partecipazione 
espressa in forma scritta dovrà pervenire entro le ore 8 del giorno 24 novembre 2020.  
 
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  
 
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario 
di servizio.  
 
Si allega la comunicazione delle Organizzazioni Sindacali in oggetto.  
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Presso i rispettivi plessi, entro le ore 8 del giorno 24 novembre 2020, il personale scolastico è 
pregato di firmare per presa visione il presente avviso e di comunicare eventuale partecipazione, 
tramite firma nell’apposita colonna. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


