
Ai Dirigerrti Scolastici degli istitttli scolastici

di ogni ordine e grado

.71 personale AT.4

LORO SEDI

D-\ TR{S}IETTERE PER \I-t TELEfIATI('-{ A Tf-TTO IL PERSO\ALE DELL-\ SC[]OLA E
AFFIGGERE .\LL'ALBO SI\DAC;ALE O§ LI\E O\\-ERO I\ .{PPOSITA SEZIO\E DEL SITO
DELL'ISTITT-ZIO\E SC OI-ASTIC:.{

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacale tellitoriale, del persouale ATA delle istituziotti scolastiche
rli ogni ordine e glatlo, ai sensi dell'art. 23 tlel ccul2016-2018, che si ten'à iu data 09112/2021e si svolget'à tlclle
ole 08:00 alle ole 11:00 e connuque nelle prtme tre ole di serrtzio coiucidenti con I'inizio delle attività
ditlattiche, da svolgersi a distanza. attra\.erso la piattafonua telematica denominata "»ticro.soft teaulr"

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale teritoriale per tutto il personale
ATA a ternpo determinato e indetenninato.

L'assemblea sarà svolta in mauiera telematica. attraverso piartafonna rveb. introduce il Presidente Nazionale ANIEF
prof. ir{arcello Pacifico. inten'en-qono i membri della C'onsnlta Nazionale del personale ATA ANIEF.

Punti all'orrliue del giolno:

l. Rinnovo del Clontratto 1019;21 e presentazione della Piattatbrma Contrattuale ANIEF per il Personale ATA
2. Le proposte presentate in ARA.N sulla revisione dei profili ATA a se-g:uito della riurtione del comitato paritetico
3. Le proposte ernendative ANIEF al diseguo di legge di bilancio per il personale amministratir,o
,1. La temponzzaztone nella ricostnrzione di carriera del personale transitato nel re-sime di DSGA
5. Il reclutaurento del personale facerrte firnzione DSGA
6. La presentazioue del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera. CIA. Scani. risarcimenti per abuso dei
Contratti a Termine
7. Le ragioni dello sciopero indetto per il l0 dicembre 2021

P.zza Don Bosco n.7/b - 90143 Polermo moil sn.urs@onief.net Pec sn.urs@pec.anief.net
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Il pet'sonale ATA iutelessato. per poter partecipale, dou'à cliccale al seguente IilI': lrttps::'aqief.org as.'IL\C'Q e seguire

Ie istruzioni presenti all'interno della pagina.

La presente contocaziotte ha valore di richiesta di indizione di assemblea: di informazione ai lavoratori attraverso

-sli stnuuenti telernatici e di aft-rssione all'albo sindacale on line o\l'ero in apposita sezione del sito dell'istinrzioue
scolastica,

Si tichiede di allegat'e la plesente convocazione alla comunicazione/cilcolare destinata al persouale intelessato.

Cordiali saluti.

Palermo 02,12ì2A21
Il Presidente Nazionale ANIEF

Prof. !'[orc el I o Poc ilìco
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