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CIRCOLARE N°81 

 

  
 

 
 

 

 

       

 

 

 

Al Personale ATA 

Loro Sedi 
 

 

 

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 

09/12/2021 e si svolgerà dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e comunque nelle prime tre ore di 

servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la 

piattaforma telematica denominata “microsoft teams” 

 

 

L’ Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il 

personale ATA a tempo determinato e indeterminato. 
 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, introduce il Presidente 

Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta Nazionale del 

personale ATA ANIEF. 

Punti all’ordine del giorno: 
 

1. Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF per il Personale ATA 

2. Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del comitato 

paritetico 

3. Le proposte emendative ANIEF al disegno di legge di bilancio per il personale amministrativo 

4. La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale transitato nel regime di DSGA 

5. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA 

6. La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, CIA, Scatti, risarcimenti per 

abuso dei      
Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021 
 

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

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

 

Il personale interessato all’assemblea dovrà comunicare l’eventuale adesione, tramite 

“Scuolanext”, alla voce   “Partecipazione   ad   assemblea   sindacale”,   entro   le   ore   09,00 

di Martedì 7 Dicembre p.v. 

Cordiali saluti. 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria DI BELLO 
           Documento firmato digitalmente 

                          ai sensi del D.Lgs 82/05 e norme collegate  
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