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Ancona, 14/01/2020                    

Prot. n.01-01/2020 

Ass. An 

 

 

Ai Dirigenti degli USP 

di Ancona - Macerata  

Ai  Dirigenti Scolastici Prov. di Ancona-Macerata 

Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale e territoriale dei docenti di religione cattolica in 
orario di lavoro  

 

 

Lo SNADIR, Struttura Organizzativa Autonoma della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, in 

base alle disposizioni di legge vigenti, indice nel corrente mese di gennaio  un’ assemblea 

sindacale del personale docente di religione cattolica di ogni ordine e grado, per le 

provincie di Ancona e Macerata, che si svolgerà il giorno giovedì 23 gennaio 2020  

dalle ore 11,30 alle 13,30 presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Podesti – Calzecchi - 

Onesti”, in Via Passo Varano 17, Ancona. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Stato dell’arte degli idr 

2. Procedura assunzionale DL 126/219; determinazione per gli IdR. 

3. Ricostruzione di carriera 

4. Varie ed eventuali 

 
 

 

 

Prof. Michele Cerasa 

(SEGRETARIO PROVINCIALE SNADIR)  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

 

 

Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un tempo 
non inferiore a 2 -3 ore come previsto dal CCNR locale  che sarà detratto dal monte ore annuale 
(10 h pro capite). 
Ai  sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà darne tempestiva e diretta comunicazione 
ai docenti di religione a mezzo CIRCOLARE INTERNA a loro espressamente indirizzata e/o VIA 
EMAIL sicché gli interessati possano esprimere per iscritto la loro eventuale adesione. Tale 
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile 


