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 Al Dirigente dell'USR Puglia – Ambito Territoriale per la provincia di Bari – Ufficio III 

Ai dirigenti provinciali e delegati territoriali della Gilda degli Insegnanti di Bari 

Ai sigg. Dirigenti di tutte le istituzioni scolastiche 

dell’Ambito Provinciale di BARI 

prot.n.20/2016 

CONGRESSO RISERVATO 

AI  DIRIGENTI  PROVINCIALI  E  DELEGATI  TERRITORIALI  

DELLA GILDA  DEGLI INSEGNANTI  DI BARI 

 

Il giorno 19 aprile  2016, nell’Hotel Villa Romanazzi Carducci di Bari, dalle 8,30 alle 18,00 la Gilda 

degli Insegnanti di Bari organizza un congresso provinciale sul tema: 

 “Fatti non foste a viver come bruti 

ma per seguir virtute e … competenze(?)” 

 
riservato a tutti i dirigenti provinciali, rappresentanti e delegati territoriali . 

Si vuole condurre un'osservazione attenta e un'analisi critica delle ultime disposizioni normative 

ripercorrendo l’ultimo ventennio di cambiamenti nella scuola al fine di  individuare  tutto ciò che è in 

rapporto di causa o di effetto con l’attuale condizione della professione docente . 

Il congresso comprenderà anche integrazioni al Regolamento provinciale , l'elezione degli organismi 

direttivi provinciali della Gilda degli Insegnanti e dei delegati FGU. 

Si ricorda che i rappresentanti designati e i componenti degli organismi direttivi sono a tutti gli effetti 

dirigenti sindacali e come tali hanno diritto al permesso sindacale retribuito ai sensi degli artt. 10  e 11  

dell’A.C.N.Q. 7/8/1998 . 

Le ore di permesso sindacale retribuito saranno prese dal monte-ore provinciale riservato alle attività 

“sindacali” della Federazione Gilda Unams ovvero dal monte ore RSU dei delegati; inoltre, ai 

partecipanti che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione . 

Ulteriori informazioni e i nominativi di tutti i dirigenti e rappresentanti delegati al congresso - 

comunicati anche all’U.S.P. di Bari - sono presenti sul sito www.gildaba.it    

Bari, lì 30 marzo 2016 

                                                                               Il coordinatore provinciale 

                                                                                     Prof.ssa  Angela G. Elefante 


