
 

 

 
 sede interprovinciale Chieti-Pescara viale Nettuno 105- Francavilla al mare  

Coordinatore Interprovinciale  
Prof.ssa Patrizia Vaini  

mail: info@fguchietipescara.it - gildainschpe@pec.it  
fax 085 816265 cell. 3200538097  

 
 
- Ai Dirigenti scolastici della provincia di Chieti e Pescara  
- Alla firma dei docenti di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Chieti e Pescara  
- All’albo sindacale cartaceo e bacheca sindacale virtuale di Istituto  
 

La Gilda degli insegnanti interprovinciale di Chieti e Pescara indice un’assemblea 
sindacale provinciale in orario di servizio, in videoconferenza, riservata ai docenti di 
ogni ordine e grado di istruzione. L’assemblea si svolgerà 

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: 

- Pensionamenti 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 Dipartimento 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 potranno assistere tramite il link Youtube, sulla cui chat 
possono scrivere le domande che verranno poste ai relatori. I docenti possono sollecitare la richiesta di 
visione e partecipare all'assemblea, facendo domanda per eventuali tempi di percorrenza. Si ricorda che 
ciascun docente dispone di 10 ore per anno scolastico per partecipare alle assemblee sindacali in orario di 
servizio. 

Si comunica che per agevolare la connessione verrà pubblicato il link nella pagina principale del sito 

www.gildachietipescara.com 

LA COORDINATRICE INTEPROVINCIALE 
Prof.ssa Patrizia Vaini 

Chieti, 18.11.2020                                                  Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 39/1993 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del CCNL 2006/09, le SS.LL. sono tenute , nello stesso giorno del ricevimento, ad affiggere 
questa comunicazione all’albo sindacale e ad informare tramite circolare, da far firmare per presa visione ed eventuale 
partecipazione, il personale interessato, ivi compreso quello operante presso le succursali, i plessi, le sedi coordinate, 
pubblicandolo per la sua interezza per i link ivi citati. 

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

