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UN’ASSEMBLEA SINDACALE 

 
presso Istituto Comprensivo Civitella Paganico 

Via Malavolti, 31 Civitella Paganico (Gr) 
giovedì 24 maggio 2018 ore 10:00 

O.d.g.: 
  

1) Avvio  contrattazione all'ARAN nuovo contratto Dirigenti Scolastici.   
2) Ipotesi CCNL comparto (contratto docenti/ATA) : ricadute sulla dirigenza.  
3) Valutazione dirigenti e retribuzione di risultato – Inaccettabile posizione 

MIUR reiterazione stesso modello a.s. 2016-2017. 

4) Regolamento Europeo Privacy.  
5) Varie ed eventuali.  

 
Presiede e coordina il Segretario Regionale 

  
F.to Il  Segretario Regionale 

Dott. Roberto Mugnai 

  
§§§§§§§§§§§§§§ 

 
Caro collega, come sai, viviamo una condizione professionale molto difficile, sommersi da molestie burocratiche, 

tempistiche da tour de force, responsabilità pesanti come macigni in merito alla sicurezza, reggenze, obblighi 

vaccinali, organici ridotti al minimo…La nostra situazione purtroppo STA PER PEGGIORARE sensibilmente 

a seguito del CCNL docenti e ATA scaturito dal vergognoso accordo del 30 novembre 2016 dove i sindacati di 

comparto hanno barattato la perequazione dei dirigenti con la signoria del contratto. A seguito di questo accordo 

DIRIGENTISCUOLA ha proclamato lo stato di agitazione e attuato un sit-in con sciopero della fame e della sete 

davanti al Miur dal 22 al 26 maggio 2017. Con questo CCNL la dirigenza torna indietro di vent’anni: vengono 

drasticamente ridotte le prerogative dirigenziali ma NON le responsabilità; ci sono nuove materie oggetto di 

contrattazione e un nuovo istituto contrattuale: l’accordo. E’ necessario essere ben preparati per affrontare senza 

rischi il prossimo a.s. Indipendentemente dalla tua appartenenza sindacale ti invito a partecipare all’assemblea per 

un momento di informazione, formazione e confronto . Saranno affrontati anche, tra gli altri, i temi della valutazione 

dei dirigenti, il portfolio, il nuovo contratto, il Regolamento Europeo sulla Privacy. 
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