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Al Personale Docente  

Al Personale A.T.A.  

Al Collaboratore Vicario  

All’Albo Pretorio e Sito web –  

                                                                                                                       Sezione  Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Organizzazione Sindacale ANIEF. convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del   

               personale delle istituzioni scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 

               2016-2018, che si terrà in data 27/05/2022 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 con nota mail del 17 maggio 2022, pervenuta all’Istituzione 

Scolastica in data odierna assunta al prot. n° 10905, ha indetto l’Assemblea in oggetto specificata. L’assemblea sarà 

svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Giovanni Portuesi presidente regionale 

ANIEF Sicilia e con l’intervento dei Presidenti provinciali della regione.  

Punti all’ordine del giorno: 

 

1. Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte 

2. Avvio trattative A.R.N. C.C.N.L. 2019/2021 

3. Sciopero 30 maggio 

4. Profili professionali, formazione, sicurezza 

5. La norma: la nuova riforma e il PNRR 

 

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

https://anief.org/as/GV32 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Il Personale interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato a produrre istanza di 

partecipazione, esclusivamente tramite portale ARGO SCUOLANEXT e improrogabilmente entro e non oltre le 

ore 10.00 di mercoledì 25 maggio 2022. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurizio Franzò 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico 
della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
      Il Responsabile del procedimento 

Assistente Amministrativa Giuga Grazia 

mailto:rgis00200c@istruzione.it
mailto:RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocurcio.gov.it/



