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A Tutti gli Associati della Gilda degli Insegnanti di Ragusa 
p.c.     Al Collegio Nazionale dei Probiviri in qualità di Commissione Nazionale verifica poteri 

Via Aniene, 14 00198 Roma  
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE CONGRESSUALE PER IL RINNOVO DEGLI 

ORGANI STATUTARI PROVINCIALI 
 
Gentili colleghe e colleghi, 
 

con delibera dell’assemblea Nazionale della Gilda degli Insegnanti del 4 settembre scorso è 
stato fissato entro la data del 21/10/21 il periodo utile per il rinnovo degli Organi Statutari 
provinciali della Gilda degli Insegnanti, già scaduti a primavera 2020 e prorogati per causa della 
pandemia. 

 
Siete pertanto tutti invitati a partecipare all’Assemblea sindacale provinciale congressuale 

degli Associati della provincia di Ragusa, per l’elezione dei nuovi Organi Statutari provinciali, che 
si terrà, online, su piattaforma Zoom, al link ____________________________________ 

 

GIOVEDÌ 14/10/2021 
alle ore 7,00 in prima convocazione ed alle 

ore 17,00 in seconda convocazione 
con il seguente o.d.g.: 

 
1. Insediamento dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea e della Commissione elettorale 
2. Situazione politico-sindacale 
3. Adozione Regolamento provinciale 
4. Registrazione candidature e spazio per la presentazione dei candidati 
5. Varie ed eventuali 

 
 Parteciperà ed interverrà all’assemblea, e risponderà alle vostre domande, 

il collega prof. Gianluigi Dotti, Vice coordinatore nazionale della Gilda 
degli Insegnanti 

 

Le votazioni congressuali per l’elezione degli Organi Statutari provinciali 
si svolgeranno in presenza, 

il giorno successivo VENERDÌ 15/10/2021 
dalle ore 11,00 alle ore 18,45 e, precisamente: 

- dalle 11 alle 14,30 nei locali della sede provinciale di 
Via Tevere, 1 a Modica 

- dalle 15 alle 18,45 presso l’auditorium 
dell’IIS Galilei-Campailla di Modica (Piazzale Baden Powell, 10). 

Al termine, avrà subito luogo lo scrutinio. 
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Seguono informazioni utili per l’assemblea e per la votazione: 
 
 L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente il 50% più uno degli aventi 

diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea 
decide sempre a maggioranza dei presenti. 

 

 Hanno diritto di voto: 
- i Docenti che ricevono via email o per lettera il presente avviso cioè i Docenti con iscrizione 

nazionale alla FGU-Gilda degli Insegnanti in servizio in provincia di Ragusa nel mese di 
agosto 2021 (come da ritenuta SAY sul cedolino dello stipendio e come risultanti sul 
tabulato provinciale del Tesoro) eccezion fatta per eventuali revoche 

- i Docenti con iscrizione nazionale i quali, seppur non inseriti nel tabulato di agosto, hanno 
dato la loro adesione, con regolare delega scritta, alla FGU-Gilda degli Insegnanti di 
Ragusa, da agosto fino alla data delle elezioni 

- i Docenti con iscrizione nazionale i quali, seppur non inseriti sul tabulato provinciale di 
agosto, possono dimostrare (attraverso il codice SAY sul cedolino dello stipendio) di essere 
inseriti nel tabulato di settembre (perché in servizio in provincia per assegnazione 
provvisoria o per supplenza annuale o al 30 giugno) 

- i Docenti pensionati associati con quota annuale che rinnoveranno l’associazione entro il 
30/09/2021 

 

 Gli Organi da rinnovare sono: 
la Direzione provinciale 
il Collegio provinciale dei Controllori dei conti 
il Collegio provinciale dei Probiviri 

 

 Tutti i candidati, per ogni Organo da rinnovare, faranno parte di una lista unica come da 
Regolamento nazionale. Per la Direzione provinciale le preferenze esprimibili sono pari ai 
due terzi degli eligendi, per il Collegio dei Controllori dei conti e per il Collegio dei 
Probiviri le preferenze esprimibili sono due. 

 

 Possono presentare la propria candidatura ad uno degli Organi Statutari provinciali tutti i 
Docenti Associati con iscrizione nazionale da almeno 12 mesi. 
In allegato alla presente è incluso il modulo per la presentazione della candidatura da 
recapitare in sede provinciale o da presentare durante il congresso 

 

 Il voto è segreto, non è ammesso il voto per delega, e deve essere espresso nel seggio 
appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale. Gli elettori dovranno recarsi al 
seggio muniti di un documento di riconoscimento. 

 

 Il voto in presenza è consentito nel rispetto delle regole vigenti per il covid 
 

 Per la partecipazione al Congresso in eventuale orario di servizio occorre richiedere al 
Dirigente Scolastico, un permesso, fino a due ore, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18 
(diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, a dieci ore pro capite per assemblee 
sindacali) allegando alla domanda copia della presente lettera e del cedolino dello stipendio 
dal quale risulti la trattenuta SAY 
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I risultati delle votazioni saranno resi noti a cura del sottoscritto Drago Vincenzo, attuale 
coordinatore provinciale in carica, attraverso gli stessi mezzi con cui è reso noto questo avviso 
(comunicazione per email, affissione presso la sede provinciale, pubblicazione sul sito 
www.gildaragusa.it ) 

 

Confido nella partecipazione di tutti ed invito a non esitare per 
l’eventuale presentazione di candidatura. 

 
*** 

Contestualmente al presente avviso viene convocata la nuova Direzione provinciale: 
 

La Direzione provinciale eletta è convocata lunedì 18 ottobre alle ore 18,00 presso la sede 
provinciale di Via Tevere, 1 a Modica, con il seguente odg: 

1. Insediamento del nuovo Direttivo provinciale 
2. Elezione del Coordinatore provinciale 
3. Elezione del Vice coordinatore 
4. Elezione del Tesoriere 
5. Ratifica dei Delegati al Consiglio provinciale ed al Consiglio regionale della FGU 
6. Elezione dei Delegati alle Assemblee Nazionali 
7. Varie ed eventuali 

 
 
 
Modica, 26 settembre 2021                    A tutti un Cordiale Saluto 
   
          Il Coordinatore Provinciale 
               prof. Vincenzo Drago                  


