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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Uf5cio Scolastico Regionale per la Calabria

Direrione Generale-Ufficio I

Verbale incontro del 2 luglio 2019

In data 2 luglio 2019, alle ore 12:00, presso i locali dell' Ufficio Scolastico Regionale per la

Calabria, in seguito a convocazione avvenuta con la nota MIUR protocollo AOODRCAL

numero 10571 del 26/06/2019, si riuniscono:

per l'Amministrazione Pubblica il:

Direttore Generale Maria Rita Calvosa

ed i funzionari Asta Sabrina, Primerano Vito e Galiano Stefano;

per le OO.SS. i sigg.:

FLC CGIL - Domenico Denaro, Marilena Borrelli,

CISL SCUOLA - Arcangelo Carbone, Raffaele VitaleVincenzo Guida

UIL SCUOLA RUA - Paolo Pizzo,

SNALS CONFSAL - Aldo Romagnino;

GILDA UNAMS - Antonino Tindiglia, Vanda Salerno, Mario Minardi

all'ordine del giorno:

• "Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le

assegnazioni provvisorie delpersonale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico

2019/20,2020/21,2021/22".

• Varie ed eventuali.

La discussione sugli argomenti all'ordine del giorno vengono introdotte dal Direttore Generale

che, preliminarmente, porge il rituale saluto ai rappresentanti delle OO.SS. presenti.

La discussione prende le mosse dall'esame dell' Ipotesi di C.I.R. concernente le utilizzazioni di

cui sopra, predisposto dal USR per la Calabria.

Il Direttore Generale rappresenta alle Organizzazioni Sindacali il contenuto del suddetto CIR e le

ipotesi che esso disciplina, nonché le novità in esso contenute.

Il suddetto testo, dopo attento vaglio 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.
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A margine della riunione le OO.SS. unitariamente si riservano d trasmettere in tempi brevi una

nota congiunta in cui saranno esposte le criticità riscontrate dal e stesse riguardanti il regolare

avvio dell'anno scolastico.

La riunione si conclude alle ore ~ (, l O o -

Letto, approvato e sottoscritto.
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