
  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “Leonardo da Vinci – O. Colecchi” 
Cod. Mecc. AQIS007009              Cod. fisc.93027230668            PEC aqis007009@pec.istruzione.it 

PEO: aqis007009@istruzione.it     davincicolecchiaq@gmail.com   sito web: www.iisdavincicolecchiaq.gov.it 

 

Istituto Professionale di Stato Industria Artigianato e per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Leonardo da Vinci” 

Indirizzi:  Enogastronomia, Manutenzione Assistenza Tecnica, Odontotecnico 
Via Monte S. Rocco 15  -  67100  L’AQUILA       0862 22112     �  0862 22300 

Istituto  “Ottavio Colecchi”  
Indirizzi: Tecnico per Geometri, Tecnico Agrario, Professionale Agrario, Professionale per il Commercio 

 via Acquasanta 18  -   67100 L’AQUILA       0862 411887        �   0862 28688 

   
L’Aquila 12 novembre  2021   

           

Al personale docente 

con contratto a tempo  

determinato 

                                                                                                              I.I.S “L. Da Vinci -O. Colecchi” 

            

Oggetto: convocazione assemblea sindacale. 

 

Si comunica che il sindacato FLC CGIL della provincia dell’Aquila, ha  indetto 

un’assemblea sindacale per il personale docente con contratto a tempo 

determinato, in orario di servizio, per il giorno 19 novembre 2021, dalle ore 8,00 

alle ore 11,00 in videoconferenza su piattaforma Google Meet,  

                                     con il seguente o.d.g.: 

 Stabilizzazioni e concorsi personale docente: lo stato dell’arte;   

 Reclutamento: la riforma prevista nel PNRR e la proposta della FLC CGIL;   

 Le problematiche dell’organico aggiuntivo “COVID”;   

 Algoritmo e nomine informatizzate: criticità e prospettive;   

 Aggiornamento GPS e GAE 2022;   

 Il rinnovo del CCNL e le richieste per i precari;   

 Le iniziative di mobilitazione.  

  

Il personale interessato dovrà compilare il modulo presente al seguente link, 

https://forms.gle/oj7kstEBxGbCVx7c6 al fine di ricevere il link per la 

partecipazione.  

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 11.00 del giorno  

15 novembre 2021, sul portale Argo.  

Si ricorda che possono essere richieste fino a tre ore di permesso, sempre riferite 

all’unità oraria di lezione, per n. 10 ore massimo pro capite, in ciascun anno 

scolastico. 

 

  La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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