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CIRCOLARE N.135 

 

Prot. N.10448/A.15.a                                               Francavilla di Sicilia, lì  06/12/2021 

 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Alla Bacheca Sindacale 

 Al sito Web 

 Atti 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale territoriale ANIEF – Personale ATA.  

 

     In riferimento all’oggetto si comunica che l’ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale per 

tutto il Personale ATA delle istituzioni scolastiche  di ogni ordine e grado a tempo determinato 

e indeterminato  che si terrà in data 09/12/2021, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e comunque 

nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche. 

 L’assemblea si svolgerà a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft Teams”. 

 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

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 Contratti a Termine  

    7. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021 

 

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

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

 

     Si invita il personale interessato alla partecipazione a comunicare l’adesione ai responsabili 

di plesso e a fornire la dichiarazione in forma scritta entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 

07/12/2021 tramite email a meic835003@istruzione.it, indicando nell’oggetto Assemblea 

Sindacale ANIEF 9 dicembre 2021 – Nome e Cognome.  

   I responsabili di plesso comunicheranno tempestivamente alla scrivente le singole adesioni al 

fine di consentire all’Istituto la migliore organizzazione del servizio.  

   In relazione alle adesioni pervenute l’orario di servizio potrà subire modifiche, che saranno 

comunicate alle famiglie. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
       (documento firmato digitalmente ai sensi e 

         per gli effetti del CAD e delle norme ad esso connesse) 
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