
                                     

Viale D. Chiesa 2 - Tel. 0382389226 
email: pavia@flcgil.it 

sito Internet: www.flcgil.it/pavia 
 

Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 
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Come sapete la  situazione in Lombardia di scopertura di titolari DSGA in 631 

scuole è drammatica.  

Molti Assistenti Ammnistrativi hanno garantito in questi anni la funzionalità 

della scuola, dando la disponibilità a svolgere la funzione di Dsga.  

La FLc Cgil, nella campagna legata alle emergenze della scuola in particolare 

sul fronte del precariato, ha chiesto un intervento specifico per chi ha svolto per 

anni questa funzione e convoca una 

 

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE 
 per il giorno 23 SETTEMBRE, 

dalle 10 alle 14, presso l’ITIS “Molinari” di Milano. 
 

Via Crescenzago, 110  (metro linea Verde – fermata Cimiano - a 100 metri dalla scuola) 
 

All’ assemblea sarà presente Anna Maria Santoro della Flc Cgil Nazionale. 
 
Si allega convocazione 

 

 

Effelleci Pavia 
 

 



 
Milano 20132 – Via Palmanova, 22 

Alla Dirigente Regionale USR Lombardia 
Dott.ssa Delia Campanelli 

 
Alla Dirigente  

Dott.sa Luciana Volta 
Al Dirigente  

Dott. Luca Volontè 
 

 
Oggetto:  ASSEMBLEA SINDACALE  REGIONALE  in orario di lavoro 23 settembre 2019 rivolta   
                                                                                       ai  FACENTI FUNZIONE DSGA  . 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 5, del Contratto 

integrativo regionale del 19/11/2015 , concernente le relazioni sindacali, i criteri e le modalità per lo 

svolgimento di assemblee a livello  regionale, convoca una  

 

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE 
RIVOLTA AI FACENTI FUNZIONE DSGA  

di 4 ore - dalle ore 10.00 alle ore 14.00 – 

LUNEDI’ - 23 SETTEMBRE 2019 
 

L’assemblea regionale si svolgerà presso 
l’  ITIS  “MOLINARI” di MILANO 

Via Crescenzago, 110  

(metro linea Verde –fermata Cimiano - a 100 metri la scuola) 
 

    Ordine del Giorno: 
1. La situazione degli Assistenti Amm.vi facenti funzione DSGA nell’ 

emergenza di avvio dell’ anno scolastico. Quali prospettive. 
2. Iniziative di mobilitazione.  

 

L’orario dell’assemblea è comprensivo dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di 
assemblea e per l' eventuale ritorno alla sede di servizio. 

 

Interverrà  ANNA MARIA SANTORO – FLC CGIL NAZIONALE - 

 

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e secondo quanto previsto dal CIR 
per le Relazioni sindacali già citato, si chiede di dare informazione tempestiva a tutti gli 
UU. SS. TT della Regione e pubblicazione sul sito ufficiale della USR Lombardia. 

 
Milano, 12 settembre 2019 

Tobia Sertori 

Segretario Generale FLC CGIL Lombardia 

 


