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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 10:00, per Venerdi 01 aprile 2022 un'assemblea sindacale a distanza

del personale ATA, a tempo determinato e indeterminato, degli istituti scolastici.

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

adesione entro le ore 10:00 del 31 marzo 2022. inviando una comunicazione

scritta alla segreteria amministrativa o una e-mail a: hatd02CI0{}a&rltfistretzi*elte.i_e

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

Firma autografa sostituita a mezzo stanrpa.
ar scnsi dell'art.3. comma 2. D.lgs. n. 39/1993
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di ogni ordine e grado

Al personule -.lT-'l

LORO SEDI
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Oggetto: convocazionc di un'assemblea sindacale tcrritoriale, del personale delle istituzioni scolastiche, ai

sensi dell'art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 0110412022 e si svolgerà nelle prime due ore di sen'izio
coincidenti con I'inizio delle attività didattiche. dalle ore 0tl:00 alle orc 10:00 da svolgersi a distanza, attravcrso

Ia piattalonra telcmatica denominata "MicrosoJt Tcunts"

La scrir ente Organizzazione Sindacalc Anief conr oca un'asseurblea slndacalc terlitorialc per tutto il personale ,\TA
a tcrnpo detcnrinato e indetenninato degli istituti scolastici.

L'asscmblea sarà svolta in maniera telematica, attravcrso piattaforma web, presiedutr dai tnembri della cottsLrlta

nazionale del personale ATA Anief, intc'n icnc il Presidcntc Nazionale ANIEF prol. \Iarcello Pacifico.

Punti all'ordinc del giorno:

. il contratto: aumenti e arretr2rti

. Protili prol'essionali, formazione e sicurezza

. La norma: dal Millcproroghe a Sostegni - ter

. La nuova contrattazionc d'istituto

. La giurisprudenza: le dilTerenze retributive

. Piattalbrma contrattuale ANIEF per il persortale ATA: ìc nostre proposte

Il personale scolastico interessato. per poter parteciparc. dovrà cliccare al seguente /lrlr. bEpf.r4fUgi.qlgi4,: [.1]{2

seguirc 1e istr-uzioni prcsoltti all'intcnto della pagina.

La prcsc-nte coul'ocazionc ha r.alorc di richiesta cli indizionc di assemblea; cJi informazionc ai lavorattlri attra\ crs(')

gli strumenti telematici e cli affissione all'albo sindacale on line ov\cro in apposita sezione dc1 sito dell'istitttziotlc

scolastica.

Si richiedc cli allegarc la presente convocazione alla comunicazionc/circolare tlestinata al personalc interessato.

C'ordiali saluti.

Palcn.tlo 231(]lt2422
I1 Presidente Nazionale ANIEF
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L'assemhlea online è rivolta a tutto il personaleATA di ruolo e precario,
§;:ariecipanti §ranrxei atir§ttqlm§{'*s*lrsru r§*l ssrvix$ux$ sensi s{e§i'aN. H3 delCCNi,'À$§&/d§[l§S
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