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Foligno, 18 aprile 2017   

Prot. 040/2017   
             
    
                   Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

e degli Istituti di ogni ordine e grado 
Provincia di Pescara – Loro Sedi 

Provincia di Chieti – Loro Sedi 
                                                      e p.c. Ai Dirigenti USR e U.S.T. Pescara e Chieti  

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale 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 mese di aprile, una assemblea sindacale del 

personale docente di religione di ogni ordine e grado, per le provincie di Pescara e di Chieti, 

che si terrà dalle ore 11,30 alle ore 13,30, Venerdì 28 aprile 2017, presso l’aula magna 

dell’ITCG "Palizzi” (sede), Via dei Conti Ricci, 25 – Vasto (CH). 

All’incontro interverrà il Consigliere nazionale dello SNADIR  

Prof. Pippo Di Vita 
Durante i lavori sarà seguito il seguente ordine del giorno: 

1) Stato dell’arte dell’IRC: contratti e piano assunzionale (concorso, GAE ed altro); 
2) Ricostruzione di carriera di ruolo e non; 

3) Rapporti istituzionali tra docenti ed uffici amministrativi d’istituto; 

4) Varie ed eventuali. 

Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un 

tempo non inferiore a 2 ore (3 ore se previsto dal CCNR locale) che sarà detratto dal monte 
ore annuale (10 h pro capite).  

Si prega la S. V. di dare, in base all’art. 8, commi 7 e 8 del CCNL 2007/2009, le opportune 

disposizioni affinché il personale docente di religione cattolica di ogni ordine e grado sia 

informato con il dovuto anticipo e che siano avvertite le famiglie degli alunni circa la 
sospensione delle lezioni. 

Distinti saluti. 

                   

          Delegato Regionale per gli IdR  
          della Federazione Gilda-Unams 

                         Fto Prof. Giuseppe Di Vita 

                                                            (Segretario Provinciale SNADIR PG e  

              Coordinatore regionale Umbria/Marche) 

 
Affiggere all'Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa per 

il personale docente interessato. 
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