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-Ai. Dirigenti Scohstici tlegli'istituti scol.ustici

tli ogni ordine e grado delh llegione Puglia

-Agli AT. P.. della Regione

-Al personulc ATA

LORO SITDI

!),\ 'l'l{ASh11}l'I'J'bll{ll l}Fll{ YIA 'l'lJ.til.tA'I'tcA Àt, l,ltRSONAt,St:§t',A I)trll t,A SCtiOl-:\ [] :rl'F tc{ìtrltìtl
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Oggetto; convocazione di un'assemblca sindacale regionale in orario cli servizio, clel personalc A'l'.4. clelle
istituzioni scolastiche dclla Regione Puglia ai sensi dell'art. 23 dcl ccnl 2016-21)18, noncl.ré dell'ar1. 4 CCNQ 4
dicclrrblc 2017, cicll'art. 8 CIIì 5 scttcmbrc 2008, che si terrà in data 25.11,2022 e si svolgcrà dalle ore 11.00 alle
ore 14.00. da svolgelsi a clistanza, altraverso 1a piattalorma telcmaliceidEìr6iìiilIta"ilIiuoitft Teums"

I'a scrivettte Organi:zctzione Sindacale ANIEI| convocq un'assentblea sintlacale teritoriale per ttLfto il personole
/7'A a lentpo deterntinato e indelerrninoto clegli istituti sc:olctstici tlella llegione Pugliu.

L'asson'rblca sarà plcsiccir-rta da D'tll{lllCo
Nazionale ANll.lIr plof" Marcello Pacifico.

Punti all'ordine dcl giornn:

GIOVANNI (Diparlinrcnto ANltilr/A'l'A), intcrvienc il Prcsiclcntc

CCNI- 201912021, stato dcllc trattativc al tar,olo AI{AN c proposrc ANII]F/ATA;

Manilisto politico XIX t,cgislatura llpclunascr-rolagiusta c stato rli agitazionc

GÌurispruder.rza sr-ri principali dirilti riconosciuti ai lavoratoli.

Il personalc z{l'A intercssato, per poter'partccipare, dovrà cliccarc al segucnte finlr: b_6pS/aUfgi,qfgla:/Mj

c scguire lc istruzioni prcscnti all'interno della pagina.

La prcsente convoc:azione l.ra valole di richiesta cli indizionc di asscnrblca; cli inlbrrnazione ai lavorttoli atl-rrvcrso
gli strumcnti telemalici e di alfìssione all'albo sinclacale on line ovvero in apposita sezione clcl sito clcll'istituzionc
scolaslica.

Si richiedc di allcgare la prcsente convocazionc alla comunicazione/circolare dcstinata al personale interessato.

Coldiali sah-rti.

Data 03/1112022

ll Presìdente Iìcgionalc ANIIIF

.(.i*.--.\> r.^-.Q!-J

P,zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@onief.net Pec sn.urs@pet.onief.net
tel. 091.7A9ffi60 lax + 39 0915640995
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Assemblea Sindacale Regionale a distanza, attraverso la piattaforma telematica "MicrosoftTeams'l
ll personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente /ink: ir-ttg.i5:113niil!,grf,r,r-:J-*,!:7i

e seguire le istruzioni presentì all'interno della pagina.
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Rir.rnovd CCNI", 201912021^ stato tlelle h'attative al tavolo AI{AN
propostc ANIEF-ATA;

Manifesto politico/Sinclacale XIX Lcgìsllttrra #perunascuolagiusta

strrtt-l di ilgitazione ;
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6iovsnni D'ERRICO

Resp. ATA Anie!

Marcello Pocifico:

Presidente Nozionale ANIEF

. Ciulispruclcnza sui principaI cliritti liconosciuti

L'assemblea è rivolta a tutto il personale ATA della scuola, di ruolo e precario.

lpartccin;:lti iliinìro tliritto all'e:;onerc <1.:i servizio ai sensi cieli'arl.23 rJei C.CflL.
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pasquale spinelli < puglia@anief.net>
. -,-. i c 111 ,')nla 1 f .'! l.'::, ilrl \!L\)lr t/ t J

A: BAlS05600X - l.T.E.S ETTORE CARAFA <bais05600x@istruzrone.it>;BATD220004 VITALEGIORDANO
DISTRETTO 008 <batd220004@istruzione.it>;BA|CB7200N - SM SARNELLI-DE DONATO-RODARI
<baic87200n@istruzione.it>;BAMM25600E - CARELLI - FORLANI

<bamrn25600e@istruzione.it>;BAls05900B - ITC E LICEO LINGUISTICC MARCO POLO

< bais05900b @ istruzione.it > ; BAEEl 8600E ALTAM U RA 5 C I RCOLO Dt DATTT CO Dt STR ErrO 007
<baee1B600e@istruzione.it>;BAlc86300v - 5 c.D. VERDI - s.M. cAFARO
.:baic86300v@istruzione.it>;BAEES5900N - C. D. GIUSEPPE CAIATI

<baee55900n@istruzione.it>;8APS030005 L. DA VINCI DISTRETTO 004
<baps030005@istruzione.it>;BAEE06900X 2 CD.PROF.ARC.CAPUTI BISCEGLIE DISTRETTO 004
<baee06900x@istruzione.it>;BAlCB2100R - S.G. BOSCO - FIORE < baicB2i00r@istruzione.it>;BAEE04400(,
'1 C.D. lV NOVEMBRE DISTRETTO 007 <baee04400g@istruzione.it>;BAEE175004 4 C.D. TRANI DIS"iRETTC

004 <baeei75004@istruzione.it>;BAlCB76001 - 4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA
<baic876001 @istruzione.it>;BAlCB37004 - SM GALLO - 2 CIRCOLO
<baicB3700a@istruzione.it>;BAlS06400V - GALILEO FERRARIS <bais06400v@istruzione.it>;BATFZ5000R -

lTl - ITC LONGO <batf26000r@istruzione.it>;BAMM25700A - ALIGHIERI - TANZI

< bamm25700a@istruzione.it> ;BAlCBl 500D - GIUSEPPE GARI BALDI
< baic81500d@istruzione.it>;BAlCB91003 - MARCONI < baicB9l 003@istruzione.it>

Cc: foggia@anief.net <foggia@a nief.net>

#{FJEk.§* f"t}ut*f;d4,

-Ai ASGA deltre lstituziani seolastiche delia Fuglia

ln occasione dell'assernhlea slndacale arrief già indetta elaile ore 1"1 alte cre 14 cjel
:§.11"2*22, si intergrano ipurìt! all'orci!ne del giorno con isesu*nti:

* tr;:ttative rnerenti la valorizzazione dei DSGA

* nr-rc)\ro dipafiimento D§GA - CONDIR interno frll'ANIHF.

AII'assenrblea partecipera anclre il DSGA Mimmo §CIANNAMEA che illustrena il nei:
*astituit* dipafiimento ANIEF.

la segreteria regionale
ANIIF Puglia


