
1 
 

FGU-GILDA degli insegnanti di Siracusa 
Corso Gelone, 103, sc. C, 4°piano 

0931 091805; Cell: 3476629948 

e-mail: sindacatogildasr@gmail.com   pec: fgusiracusa@pec.it 
sito internet: www.gildasiracusa.it 

 
 

A tutti gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti 

della Provincia di Siracusa 

 

All’albo Sindacale delle scuole  

della provincia di Siracusa 

 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea congressuale degli iscritti alla GILDA provinciale di 

Siracusa per il rinnovo degli organi statutari. 

 

Care colleghe e colleghi, 

a norma del regolamento nazionale è indetta l’assemblea provinciale degli iscritti per l’elezione 

degli organi statutari provinciali per il prossimo quadriennio. 

 

Siete pertanto invitati a partecipare all’assemblea degli iscritti, per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G. : 

 Nomina di un Presidente e del Segretario verbalizzante; 

 Situazione politico-sindacale; 

 Approvazione del Regolamento di attuazione dello statuto della GILDA provinciale di 

Siracusa; 

 Apertura lavori congressuali  

 Elezione dei componenti il seggio elettorale; 

 Presentazione degli iscritti che si sono candidati alle seguenti cariche: Coordinatore 

Provinciale, Direzione Provinciale, Collegio dei Controllori dei Conti e Collegio dei 

Probiviri 

 Varie ed eventuali 

 

Le operazioni congressuali, visto lo stato di pandemia per il COVID si terranno in modalità mista: 

assemblea online su piattaforma ZOOM e voto in presenza nelle sedi di Noto il 14 ottobre c.a e di 

Siracusa il 15 ottobre c.a. 

 

L’assemblea on line è convocata alle ore 9:00 del giorno mercoledì 13 ottobre 2021 in prima convocazione, e alle 

ore 16.30 del giorno MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2021 in seconda convocazione  

(si consiglia la presenza in seconda convocazione). 

 

Le votazioni si svolgeranno in presenza nei seguenti giorni: 

• Giovedì 14 ottobre 2021 presso la sede della Gilda degli Insegnanti di Noto in via Fabrizi, 

13 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 
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• Venerdì 15 ottobre 2021 presso la sede della Gilda degli Insegnanti di Siracusa in Corso 

Gelone 103 scala C piano 4 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00. 

Lo spoglio avverrà il giorno 15 ottobre 2021 dalle ore 19,00 fino a conclusione lavori. 

 

Gli elettori dovranno recarsi ai seggi elettorali muniti di un documento di riconoscimento 

 

Possono votare, tutti gli iscritti effettivi, regolarmente paganti della provincia, come dagli elenchi 

risultanti sulla piattaforma nazionale. Non è ammesso il voto per delega (Art. 2 del regolamento 

nazionale). 

Possono candidarsi alle cariche interne tutti gli iscritti effettivi, regolarmente paganti della provincia, 

come dagli elenchi risultanti sulla piattaforma nazionale, che posseggano al momento dell’elezione, 

un’anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi. 

La candidatura deve essere inviata al seguente indirizzo email: sindacatogildasr@gmail.com  

entro le ore 23,59 del 06.10.2021 specificando per cosa ci si candida: coordinatore, direttivo, 

revisore dei conti, probiviri, completa di dati anagrafici, luogo di nascita, residenza scuola di 

servizio, codice fiscale, cellulare e email. 

I nominativi dei candidati verranno comunicati agli iscritti, sempre tramite mail, entro le ore 

23,59 del 08.10.2021 

 

Il Direttivo Provinciale eletto è convocato Lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 16,30 presso la sede 

provinciale della Gilda degli Insegnanti, corso Gelone 103 scala C piano 4, con il seguente O.d.G. : 

1. Insediamento del nuovo Direttivo Provinciale; 

2. Nomina del Vice coordinatore; 

3. Nomina del Tesoriere; 

4. Elezione dei Delegati alle Assemblee Nazionali 

5. Varie ed Eventuali 

 

Qualora non abbiate ancora ricevuto nella vostra mail la convocazione con il link, potete 

richiederlo inviando una mail a sindacatogildasr@gmail.com, indicando il proprio codice 

fiscale entro le ore 23,59 del 06.10.2021. 

La presente convocazione vale come certificato elettorale. 

Confido nella partecipazione di tutti gli iscritti in quanto sarà l’occasione per incontrarci, confrontarci 

e ritirare le Agende dell’anno scolastico 21/22 

 

Porgo a tutti i miei più cordiali saluti. 

     Il Coordinatore Provinciale 

      della GILDA degli Insegnanti di Siracusa 

     (Maria Cassonello) 
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