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Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al

Personale ATA
Albo/Atti

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni
scolastiche della Calabria, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018.
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale per
tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della Calabria,
che si terrà in data 26/05/2021 e si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e comunque nelle ultime
due ore di servizio coincidenti con la fine delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso
la piattaforma telematica denominata “microsoft teams”
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da
Teresa Vitiello, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF.
Punti all’ordine del giorno:
1° parte
- Aggiornamento sulla normativa scolastica recente;
- Decreto Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc;
2° parte
- Rinnovo CCNL 2019 – 2021;
- Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di modifica;
3° parte
#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/FSIW

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
Il personale scolastico che intende partecipare all’assemblea è invitato a far pervenire, entro e non
oltre le 12.00 del 25 maggio 2021, a questo ufficio scrivente indirizzo e mail
vvpm01000t@istruzione.it, una comunicazione scritta individuale recante la decisione di adesione
all’assemblea.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’ex art.3, c.2 d.lgs.39/93.
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