
Circolare n. 135 
AL PERSONALE ATA 
AL DIRETTORE SGA 

BACHECA SINDACALE ONLINE 
SEDE 

 
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” 

 
Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che l’O.S. ANIEF ha indetto un’assemblea 
sindacale territoriale per tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato degli 
istituti scolastici in intestazione. per GIOVEDÍ 9 DICEMBRE 2021, dalle ore 08.00 alle ore 
11.00, con il seguente O.d.G.: 
 

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

Personale ATA 2. 

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 scolastico 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:  

 

 

 
Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania 

 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail:ctic828005@istruzione.it 

Sito: noidellalampedusa.edu.it 

 

 

https://anief.org/as/KXCQ




 

1. dovrà manifestare la propria adesione TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 12.00 DI 

LUNEDÍ 6  DICEMBRE 2021, sul foglio firma allegato alla presente circolare. 

2. dovranno contestualmente chiedere le necessarie ore di permesso, seguendo sul registro 

elettronico didUP il percorso: SERVIZI PERSONALE/RICHIESTE ASSENZA/NUOVA 

RICHIESTA/TIPO: ORARIA/PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA SINDACALE, 

specificando la data dell’assemblea sindacale e l’ora di inizio e fine del permesso di cui si 

intende fruire, cioè le ore effettive di partecipazione all’assemblea, in base al proprio orario 

di servizio giornaliero. Nelle NOTE RICHIEDENTE i docenti dovranno precisare l’O. S. che 

indice l’assemblea, giorno e orario dell’assemblea, ore già fruite per precedenti assemblee 

sindacali (max 10 ore per anno). 

 

Si precisa, altresì, che l’adesione all’assemblea non è revocabile.  

 

Si allegano la comunicazione e la locandina dell’O. S. organizzatrice.  
   

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 
 

 


