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Verbale incontro del 7 novembre 2018
In data 7 novembre 2018, alle ore 10:00, presso i locali dell' Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria, in seguito a convocazione, si riuniscono:
per l'Amministrazione Pubblica il Dirigente Vicario Angela Riggio ed il funzionario Sabrina
Asta;
per le OO.SS. i sigg.: Denaro Domenico FLC CGIL, Arcangelo Carbone e Guido Vincenzo
CISL SCUOLA,

Pizzo Paolo UIL SCUOLA RUA, Antonio Tindiglia GILDA UNAMS,

Giuseppe De Biasi e Giuseppe Romeo SNALS - CONFSAL per discutere il seguente argomento
all'ordine del giorno:
•

"Contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio - quadriennio 2019 - 2022".

La discussione sull' argomento all'ordine del giorno viene introdotta dalla Dott.ssa Riggio che,
preliminarmente, porge il rituale saluto ai rappresentanti delle OO.SS. presenti.
La discussione prende le mosse dall'esame del C.I.R. sui criteri per la fruizione dei permessi per
il diritto allo studio - quadriennio 2019 - 2022, predisposto dall'USR per la Calabria.
Il Dirigente Vicario rappresenta alle Organizzazioni Sindacali il contenuto del suddetto CIR e le
ipotesi che esso disciplina.
Il suddetto testo, dopo attento vaglio ed ampia discussione ed analisi da parte delle OOSS
presenti, viene da queste ultime condiviso e sottoscritto, ed allegato al presente verbale di cui ne
fa parte integrante.

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codiceper lafatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzlone.calabrla.it
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Al termine della discussione all'ordine del giorno, le OO.SS. pre enti sollecitano un intervento
dell'USR per il pagamento del personale distaccato ancora fermo a 2012.
La riunione si conclude alle ore 13:30
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