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Circolare n. 179 Pioltello, 1810512021

Al personale ATA
Agli Atti

Al sito web

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE PER lL PERSONALE ATA DEL 2710512021 dalle

ore 12.00 alle 14.00

Si prega il personale interessato di prendere visione della comunicazione allegata e di

comunicare eventuali adesioni entro le ore 11.00 del giorno 25-05-2021.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
. Ptof.ssa Lucia Antonia Pacini

Fima zlutografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell'ùt. 3. comma2 del D.Lgs n. 39/93



§n:rn
A i D irigenti S col astici

degli istituti scolasticì della Lombardìa

Al perconale ATA

LORO SEDI

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON LINE O\ryERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni scolastiche
della Lombardia, ai sensi dell'art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in d att 27l05l202l e si svolgera dalle ore
12.00 alle ore 14.00 e comunque nelle ultime due ore di servizio coincidenti con la fine delle attività didattiche'
da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata "rl? icrosoft teams"

La scrivente Orgarizzazione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale ter toriale per tutto il personale

ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della Lombardia.

L'assemblea sarà svolta in maniera telematica, attavemo piattaforma web, presieduta da Martino Todaro, Salvatore
Mazzurco, Giovanni Picone, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF.

Punti all'ordine del giorno:

10 parte
- Aggiornammto sulla normqtivq scolqsticq recenle

- Decrelo Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamenlo, Formazio e, etc;

20 pafie
- Rinnovo CCNL 2019 - 2021

- Piattaforma Contrqttuale ANIEF 2019-21 e proposte di modfica;

30 psrle
#AnieffiAscolta - suggerimenti dalla bqse: dialogo e confronto.

P,2.o Don Bosco n.7/b - 9074i Polemo moìl sn.urs@oniel.net Pec sn.urs@pec.onier'net

tel. 091.7098360iox + j9 0915540995



h[nrm
lI personale scolastico intere§§ato, per poter paltecipale, doYrà cliccare al seguente tinki hltqs/ lalief'ots/aslL936 e

seguire le istruzioni presenti all'intemo della pagina'

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavolatoli.attlaverso

il;;;;i;"i".;tici e di affissione all'albo sindacale on line owero in apposita sezione de1 sito dell'istituzione

scolastica.

si richiede di allegare la present€ conYocazione àlla comunicazione/circolare destinata al personale interessato'

Cordiali saluti.

Palermo l8/05/202i
Il Presidente Nazionale ANIEF

Prof. Marcello Pacifco

a'TRt
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tel. 091.7098360iox + 39 0915640995



A§§EMBLEA SINDACATE
"Rinnovo del CCNL 19-21"
#perunascuolagiusta #ilmìoparereconto

ASSEMBLEA PERSONALE ATA
LOMBARDIA

27 maggio2O2l - dalle 12:00 alle 14:00
INTERVIENE: Marcello Pacifico - Presidente Nazione ANIEF
RELATORE: Martino Todaro - Dirigente Sindacale ANIEF

Salvatore Mazzurco - Dirigente Sindacale ANIEF
Giovanni Picone - Dirigente Sindacale ANIEF

FOCUS:

1" parte
- Aggiornamento sulla normativa scolastica recente

3'parte
#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto.

- Decreto Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc;

1*ilXTi"ttnt"o ,s -202L 
rrì1o-?1 ahr^n^srprrimorririca. A{- Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di modifica;

L,assemblea online è rivolta a tutto il pef,sonale ATA, di ruolo e precario. I partecipanti hanno diritto all'esonero dal

servizio ai sensi dell'art 23 del CCNi 2076/aOLB e devono chiedere permesso almeno 48 ore prima dell'assemblea'

Registrati e partecipa all'evento CLICCA QUI httns: / /anief.org/as /L936


