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Protocollo e data come da segnatura

Al personale ATA
Sito Web
All’Albo

Oggetto: indizione assemblea sindacale territoriale del personale ATA delle Istituzioni Scolastiche
della Sardegna, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018, che si terrà in data 21/05/2021 dalle ore
12,00 alle ore 14,00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata
“microfoft teams”.
Si comunica che il giorno venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e
comunque nelle ultime 2 ore di servizio, l’ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale territoriale in
modalità telematica rivolta al personale ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti
scolastici della Sardegna.
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da
Mario Soma, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF.
L’ordine del giorno sarà il seguente:






Aggiornamento sulla normativa scolastica recente;
Decreto Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc.;
Rinnovo CCNL 2019-2021;
Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-2021 e proposte di modifica;
#AniefTiAscolta suggerimenti dalla base: dialogo e confronto.

Il personale interessato dovrà comunicare l’adesione in segreteria presso l’ufficio protocollo
entro e non oltre il giorno 17 maggio 2021 entro le ore 12,00.
Si precisa inoltre che il personale interessato non dovrà superare il monte ore stabilito
dall’Art. 8 del CCNL vigente (ogni dipendente può fruire di max n. 10 ore per ciascun anno
scolastico).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni
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