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70022 Aftamura (Bari)

Prot. n. 3277 2.10.- Altamura, 1810312022

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB

Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale indetta dall'O.S. ANIEF in orario di

servizio in modalità telematica.

L' Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto, in orario di servizio dalle ore

08:00 alle ore 11:00, per Giovedl24 marzo 2022 un'assemblea sindacale a distanza

del personale docente, educativo e ATA, a tempo determinato e indeterminato.

Il personale che intende partecipare all'assemblea è invitato a dichiarare Ia propria

adesione entro le ore 10:00 del 23 marzo 2022, inviando una comunicazione

scritta alla segreteria amministrativa o una e-mail a: hatcl0?Q{}{},m,,{rìj,struzir-r_wa..lr

Si allega la circolare pervenuta con l'indicazione del link a cui collegarsi e i vari

punti all'Ordine del Giorno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA RACHELE CRISTINA INDRIO
Frrma autograta sostituita a nlczzo stanìpa.

ai sensi dell'art.3. comma 2" D.lgs. n. i9/1993



N§{rffi
Al personale docente,

educatìvo, ATA

LORO SEDI

D.t "I'RASMETTTiRIì PrlR vIA llrll.li;\lA'l'lcA -A 1'{i1'T'() IL PERS0§ALFI I}ELLA SCUOLA ti
AFT|IGT}ERE AI,[,'AI,BT} SINI}ACAI,Iì O}i I,INII OVVERO IN API'OSIT;\ SEZIOI\{E DII, SITO
DE I,I,'ISTTTUZIONE SCOI,ASTIC]A

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche in
intestazione, ai sensi dell'art. 23 del ccnl 2016-20180 che si terrà in data 2410312022 e si svolgerà nelle prime tre
ore di servizio coincidenti con I'inizio detle attività didattiche, tlalle ore 08:00 alle ore 11:00 da svolgersi a
distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata "Microsoft Teams''

La scrivente Organizzazronc Sindacale Anief convoca un'assemblea sindacale territoriale per tutto il personale
doceute, educativo e A'I'A a tempo determinato e indeteminato degli istituti scolastici in intestazione.

L'assemblea sarà svolta in maniera telematica. attraverso piattaforma web, presieduta da Pasquale Spinelli,
presidente regionale Anief Puglia. interviene il Pre sidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico.

Punti all'ordine del giorno:

l. Il contratto: aumenti e arrelrati
2. P r oJi l i pr oJ'e s s i o n a l i, .fb nn az i o n e, s i c: ur e z z a
3. La nonna: dal Milleprt»'oghe al Sostegni - ter
4. La nuoya contrattezione d'istituto
5. La giurisprudenza: le clffirenze retrihutive
6. La piatta/'orma contrattuale Anie{

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: lrttps:ilanief.orglas/52AH e

seguire le istruzioni presenti all'intemo della pagina.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assernblea: di infbrmazione ai lavoratori attraverso
gli strumenti telematici e di affissrone all'albo sindacale on line owero in apposita sezione del sito dell'istituzione
scolastica.

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato.

Cordiali saluti.

Palermo 171O3t2022

Il Presidente Nazionale ANIEF

P.zzo Don Bosco n.t/b - 9A1$ Pulermo mail sn.urs@anief.net pec sn.urs@pec.onief.net
tel. 091.7098j60 lax + j9 091564A995
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L'assemblea è rivolta à tutto il personale della scuola, di ruolo e precario,
t:pàrtacipantih*;r,**m*iinUso*in fiarueurio ai sensi à-ti'.àal a"rffir,a6l$]i6$,
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