
 
 

PROT. N.                                                                                                                                                              CROSIA, 07/03/2022  

 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
IC CROSIA  

SEDE 

 
AL SITO WEB  

AGLI ATTI  
==============================  

CIRCOLARE INTERNA N. 115 

 

 

OGGETTO: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale 

delle istituzioni scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, 

che si terrà in data 14/03/2022 e si svolgerà nelle prime tre ore di servizio 

coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 11:00  

da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft 

Teams”  

 
     Con la presente si comunica alle SS.LL. che l’O.S. ANIEFai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del  C.C.N.L. 

2016/2018 – ha indettoun’assemblea territoriale sindacale per tutto il personale docente, 

educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in 
intestazione.  

 
per il giorno   
 

14/03/2022, dalle ore 8.00 alle ore 11.00da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma  

“Microsoft Teams”.  

 
L’assemblea sarà  presieduta da Maria Daniela Mauceri, presidente regionale Anief Calabria, ed interverrà il 

Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico 

 

Verranno discussi i seguenti punti all’O.D.G.:  

1. Il contratto: aumenti e arretrati  

2. Profili professionali, formazione, sicurezza  
3. La norma: dal Milleproroghe al Sostegni - ter  

4. La nuova contrattazione d’istituto  

5. La giurisprudenza: le differenze retributive  

6. La piattaforma contrattuale Anief 
 
 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link:  





 

https://anief.org/as/QI3U 
e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

Il personale che intende partecipare alla suddetta assemblea è pregato di dare comunicazione scritta 

alla scrivente entro le ore 13:00 di Venerdì 11 Marzo 2022, così da garantire un’efficace 

organizzazione del servizio scolastico.   

 

Tanto per quanto di competenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse.  

 

*Si allega alla presente circolare, la convocazione dell’O.S. ANIEF 

 

https://anief.org/as/QI3U
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