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Da "sn.urs" <sn.urs@pec.anief.net>
A "NAIS13700L@pec.istruzione.it" <NAIS13700L@pec.istruzione.it>, "NAIS06100L@pec.istruzione.it"

<NAIS06100L@pec.istruzione.it>, "NATF130009@pec.istruzione.it" <NATF130009@pec.istruzione.it>,
"NAPS15000C@pec.istruzione.it" <NAPS15000C@pec.istruzione.it>, "NAEE139006@pec.istruzione.it"
<NAEE139006@pec.istruzione.it>, "NAMM297002@pec.istruzione.it" <NAMM297002@pec.istruzione.it>,
"NAPS690007@pec.istruzione.it" <NAPS690007@pec.istruzione.it>, "NAEE346003@pec.istruzione.it"
<NAEE346003@pec.istruzione.it>, "NAMM0AY007@pec.istruzione.it" <NAMM0AY007@pec.istruzione.it>,
"NAEE333001@pec.istruzione.it" <NAEE333001@pec.istruzione.it>, "NAIC8E4009@pec.istruzione.it"
<NAIC8E4009@pec.istruzione.it>, "NAMM29400E@pec.istruzione.it" <NAMM29400E@pec.istruzione.it>,
"NAEE361005@pec.istruzione.it" <NAEE361005@pec.istruzione.it>, "NAMM29500A@pec.istruzione.it"
<NAMM29500A@pec.istruzione.it>, "NAEE218002@pec.istruzione.it" <NAEE218002@pec.istruzione.it>,
"NAEE14000A@pec.istruzione.it" <NAEE14000A@pec.istruzione.it>, "NAEE362001@pec.istruzione.it"
<NAEE362001@pec.istruzione.it>, "NAIS013007@pec.istruzione.it" <NAIS013007@pec.istruzione.it>,
"NAMM0AZ003@pec.istruzione.it" <NAMM0AZ003@pec.istruzione.it>, "NAEE141006@pec.istruzione.it"
<NAEE141006@pec.istruzione.it>, "NAIC8E6001@pec.istruzione.it" <NAIC8E6001@pec.istruzione.it>,
"NAEE142002@pec.istruzione.it" <NAEE142002@pec.istruzione.it>, "CEIC8AM001@pec.istruzione.it"
<CEIC8AM001@pec.istruzione.it>, "CEIC8AH008@pec.istruzione.it" <CEIC8AH008@pec.istruzione.it>,
"AVIC88200P@pec.istruzione.it" <AVIC88200P@pec.istruzione.it>, "AVIS01300C@pec.istruzione.it"
<AVIS01300C@pec.istruzione.it>, "NAIC897007@pec.istruzione.it" <NAIC897007@pec.istruzione.it>,
"NAEE14300T@pec.istruzione.it" <NAEE14300T@pec.istruzione.it>, "BNIC84600B@pec.istruzione.it"
<BNIC84600B@pec.istruzione.it>, "NAPC22000A@pec.istruzione.it" <NAPC22000A@pec.istruzione.it>,
"NARH04000P@pec.istruzione.it" <NARH04000P@pec.istruzione.it>, "NAEE35100E@pec.istruzione.it"
<NAEE35100E@pec.istruzione.it>, "NAMM31400E@pec.istruzione.it" <NAMM31400E@pec.istruzione.it>,
"NAEE14400N@pec.istruzione.it" <NAEE14400N@pec.istruzione.it>, "NAIC88000T@pec.istruzione.it"
<NAIC88000T@pec.istruzione.it>, "AVIS002002@pec.istruzione.it" <AVIS002002@pec.istruzione.it>,
"AVIS01800G@pec.istruzione.it" <AVIS01800G@pec.istruzione.it>, "AVIC84600G@pec.istruzione.it"
<AVIC84600G@pec.istruzione.it>, "NAIC8AS00A@pec.istruzione.it" <NAIC8AS00A@pec.istruzione.it>,
"BNIC83700L@pec.istruzione.it" <BNIC83700L@pec.istruzione.it>, "AVIS01200L@pec.istruzione.it"
<AVIS01200L@pec.istruzione.it>, "AVIC86000T@pec.istruzione.it" <AVIC86000T@pec.istruzione.it>,
"CEIC897009@pec.istruzione.it" <CEIC897009@pec.istruzione.it>, "CEIC88300B@pec.istruzione.it"
<CEIC88300B@pec.istruzione.it>, "CEIC8AL005@pec.istruzione.it" <CEIC8AL005@pec.istruzione.it>,
"CEIC8AV00R@pec.istruzione.it" <CEIC8AV00R@pec.istruzione.it>, "CEIC8AU001@pec.istruzione.it"
<CEIC8AU001@pec.istruzione.it>, "CEPS090004@pec.istruzione.it" <CEPS090004@pec.istruzione.it>,
"CEIC8AN00R@pec.istruzione.it" <CEIC8AN00R@pec.istruzione.it>, "CEPM07000X@pec.istruzione.it"
<CEPM07000X@pec.istruzione.it>, "CEVC01000B@pec.istruzione.it" <CEVC01000B@pec.istruzione.it>,
"SAIC8AF001@pec.istruzione.it" <SAIC8AF001@pec.istruzione.it>, "SAIS038002@pec.istruzione.it"
<SAIS038002@pec.istruzione.it>, "AVIC843004@pec.istruzione.it" <AVIC843004@pec.istruzione.it>,
"NAIC8E700R@pec.istruzione.it" <NAIC8E700R@pec.istruzione.it>, "NAIC8FU00X@pec.istruzione.it"
<NAIC8FU00X@pec.istruzione.it>, "NAPM43000V@pec.istruzione.it" <NAPM43000V@pec.istruzione.it>,
"NAPS32000A@pec.istruzione.it" <NAPS32000A@pec.istruzione.it>, "NAIC8GH00T@pec.istruzione.it"
<NAIC8GH00T@pec.istruzione.it>, "NAEE20600Q@pec.istruzione.it" <NAEE20600Q@pec.istruzione.it>,
"NAIC8GJ003@pec.istruzione.it" <NAIC8GJ003@pec.istruzione.it>, "NAMM32100N@pec.istruzione.it"
<NAMM32100N@pec.istruzione.it>, "CEIS01100N@pec.istruzione.it" <CEIS01100N@pec.istruzione.it>,
"CEIC8AR004@pec.istruzione.it" <CEIC8AR004@pec.istruzione.it>, "CEIC8AQ008@pec.istruzione.it"
<CEIC8AQ008@pec.istruzione.it>, "CEIS021008@pec.istruzione.it" <CEIS021008@pec.istruzione.it>,
"CEPS03000C@pec.istruzione.it" <CEPS03000C@pec.istruzione.it>, "CEIC8AT005@pec.istruzione.it"
<CEIC8AT005@pec.istruzione.it>, "CEIS03900D@pec.istruzione.it" <CEIS03900D@pec.istruzione.it>,
"CEIC8AS009@pec.istruzione.it" <CEIC8AS009@pec.istruzione.it>, "NAIC868007@pec.istruzione.it"
<NAIC868007@pec.istruzione.it>, "NAIC8DT00V@pec.istruzione.it" <NAIC8DT00V@pec.istruzione.it>,
"NAIC8BE009@pec.istruzione.it" <NAIC8BE009@pec.istruzione.it>, "NAIS134005@pec.istruzione.it"
<NAIS134005@pec.istruzione.it>, "NAPS02000Q@pec.istruzione.it" <NAPS02000Q@pec.istruzione.it>,
"NAEE147005@pec.istruzione.it" <NAEE147005@pec.istruzione.it>, "NAMM33000C@pec.istruzione.it"
<NAMM33000C@pec.istruzione.it>, "NAIC8D900T@pec.istruzione.it" <NAIC8D900T@pec.istruzione.it>,
"NAIC8D8002@pec.istruzione.it" <NAIC8D8002@pec.istruzione.it>, "NAEE34100X@pec.istruzione.it"
<NAEE34100X@pec.istruzione.it>, "NAPS65000R@pec.istruzione.it" <NAPS65000R@pec.istruzione.it>,
"NAMM34100V@pec.istruzione.it" <NAMM34100V@pec.istruzione.it>, "NAEE34800P@pec.istruzione.it"
<NAEE34800P@pec.istruzione.it>, "NAIC8FA00C@pec.istruzione.it" <NAIC8FA00C@pec.istruzione.it>,
"SAEE07500V@pec.istruzione.it" <SAEE07500V@pec.istruzione.it>, "SAIS00100B@pec.istruzione.it"
<SAIS00100B@pec.istruzione.it>, "SAEE074003@pec.istruzione.it" <SAEE074003@pec.istruzione.it>,
"SAMM28700T@pec.istruzione.it" <SAMM28700T@pec.istruzione.it>, "AVIC86100N@pec.istruzione.it"
<AVIC86100N@pec.istruzione.it>, "NAPC130004@pec.istruzione.it" <NAPC130004@pec.istruzione.it>,
"NAIC871003@pec.istruzione.it" <NAIC871003@pec.istruzione.it>, "CEIC8AX00C@pec.istruzione.it"
<CEIC8AX00C@pec.istruzione.it>, "AVIS02700A@pec.istruzione.it" <AVIS02700A@pec.istruzione.it>,
"AVIC87000C@pec.istruzione.it" <AVIC87000C@pec.istruzione.it>, "BNIC83800C@pec.istruzione.it"
<BNIC83800C@pec.istruzione.it>, "CEMM14300V@pec.istruzione.it" <CEMM14300V@pec.istruzione.it>,
"CEIS04100D@pec.istruzione.it" <CEIS04100D@pec.istruzione.it>, "CEPS07000V@pec.istruzione.it"
<CEPS07000V@pec.istruzione.it>, "CEEE04500P@pec.istruzione.it" <CEEE04500P@pec.istruzione.it>,
"CEEE043003@pec.istruzione.it" <CEEE043003@pec.istruzione.it>, "CEEE04400V@pec.istruzione.it"
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<CEEE04400V@pec.istruzione.it>, "NAIC86500Q@pec.istruzione.it" <NAIC86500Q@pec.istruzione.it>,
"NAEE150001@pec.istruzione.it" <NAEE150001@pec.istruzione.it>, "SAIC8BQ007@pec.istruzione.it"
<SAIC8BQ007@pec.istruzione.it>, "SAIC86200P@pec.istruzione.it" <SAIC86200P@pec.istruzione.it>,
"SAIC86300E@pec.istruzione.it" <SAIC86300E@pec.istruzione.it>, "SAIS024004@pec.istruzione.it"
<SAIS024004@pec.istruzione.it>, "SAIC8B3004@pec.istruzione.it" <SAIC8B3004@pec.istruzione.it>,
"AVIC81600Q@pec.istruzione.it" <AVIC81600Q@pec.istruzione.it>, "AVIS02100B@pec.istruzione.it"
<AVIS02100B@pec.istruzione.it>, "AVIC86800C@pec.istruzione.it" <AVIC86800C@pec.istruzione.it>,
"AVIC85200V@pec.istruzione.it" <AVIC85200V@pec.istruzione.it>, "SAIC8AU009@pec.istruzione.it"
<SAIC8AU009@pec.istruzione.it>, "BNIC855006@pec.istruzione.it" <BNIC855006@pec.istruzione.it>,
"BNIC85400A@pec.istruzione.it" <BNIC85400A@pec.istruzione.it>, "BNIS02600A@pec.istruzione.it"
<BNIS02600A@pec.istruzione.it>, "BNIS00300N@pec.istruzione.it" <BNIS00300N@pec.istruzione.it>,
"AVIC880003@pec.istruzione.it" <AVIC880003@pec.istruzione.it>, "AVIC87900V@pec.istruzione.it"
<AVIC87900V@pec.istruzione.it>, "BNIC819003@pec.istruzione.it" <BNIC819003@pec.istruzione.it>,
"BNIS01200C@pec.istruzione.it" <BNIS01200C@pec.istruzione.it>, "AVIC864005@pec.istruzione.it"
<AVIC864005@pec.istruzione.it>, "NAEE15100R@pec.istruzione.it" <NAEE15100R@pec.istruzione.it>,
"NAMM0A000L@pec.istruzione.it" <NAMM0A000L@pec.istruzione.it>, "NAEE31900P@pec.istruzione.it"
<NAEE31900P@pec.istruzione.it>, "NATF17000Q@pec.istruzione.it" <NATF17000Q@pec.istruzione.it>,
"NAIS098007@pec.istruzione.it" <NAIS098007@pec.istruzione.it>, "NARH01000V@pec.istruzione.it"
<NARH01000V@pec.istruzione.it>, "NAIS12300P@pec.istruzione.it" <NAIS12300P@pec.istruzione.it>,
"NAIS12400E@pec.istruzione.it" <NAIS12400E@pec.istruzione.it>, "NAIS051002@pec.istruzione.it"
<NAIS051002@pec.istruzione.it>, "NARH150006@pec.istruzione.it" <NARH150006@pec.istruzione.it>,
"NAIC8GW006@pec.istruzione.it" <NAIC8GW006@pec.istruzione.it>, "NAIC8DC00V@pec.istruzione.it"
<NAIC8DC00V@pec.istruzione.it>, "NAIC8E5005@pec.istruzione.it" <NAIC8E5005@pec.istruzione.it>,
"NAIS021006@pec.istruzione.it" <NAIS021006@pec.istruzione.it>, "NAIC8CX00G@pec.istruzione.it"
<NAIC8CX00G@pec.istruzione.it>, "NAIS118007@pec.istruzione.it" <NAIS118007@pec.istruzione.it>,
"NAIC8BY00R@pec.istruzione.it" <NAIC8BY00R@pec.istruzione.it>, "NAIC8ER00C@pec.istruzione.it"
<NAIC8ER00C@pec.istruzione.it>, "NAIC812007@pec.istruzione.it" <NAIC812007@pec.istruzione.it>,
"NAIS08700R@pec.istruzione.it" <NAIS08700R@pec.istruzione.it>, "NATF24000R@pec.istruzione.it"
<NATF24000R@pec.istruzione.it>, "NARH080005@pec.istruzione.it" <NARH080005@pec.istruzione.it>,
"NAIS09600G@pec.istruzione.it" <NAIS09600G@pec.istruzione.it>, "NAIC8E800L@pec.istruzione.it"
<NAIC8E800L@pec.istruzione.it>, "NATF190001@pec.istruzione.it" <NATF190001@pec.istruzione.it>,
"NAEE03600T@pec.istruzione.it" <NAEE03600T@pec.istruzione.it>, "NAIS12900N@pec.istruzione.it"
<NAIS12900N@pec.istruzione.it>, "NAVC010009@pec.istruzione.it" <NAVC010009@pec.istruzione.it>,
"NAIC8EQ00L@pec.istruzione.it" <NAIC8EQ00L@pec.istruzione.it>, "NAIC8E900C@pec.istruzione.it"
<NAIC8E900C@pec.istruzione.it>, "NAEE03800D@pec.istruzione.it" <NAEE03800D@pec.istruzione.it>,
"NAIC8A8006@pec.istruzione.it" <NAIC8A8006@pec.istruzione.it>, "NAIC8CK00C@pec.istruzione.it"
<NAIC8CK00C@pec.istruzione.it>, "NAIS133009@pec.istruzione.it" <NAIS133009@pec.istruzione.it>,
"NARH17000B@pec.istruzione.it" <NARH17000B@pec.istruzione.it>, "NAIC8GT00P@pec.istruzione.it"
<NAIC8GT00P@pec.istruzione.it>, "NAIC8CF00Q@pec.istruzione.it" <NAIC8CF00Q@pec.istruzione.it>,
"NAIC8F8007@pec.istruzione.it" <NAIC8F8007@pec.istruzione.it>, "NAIC85200N@pec.istruzione.it"
<NAIC85200N@pec.istruzione.it>, "NAIC8B900L@pec.istruzione.it" <NAIC8B900L@pec.istruzione.it>,
"NAIS126006@pec.istruzione.it" <NAIS126006@pec.istruzione.it>, "NATD24000E@pec.istruzione.it"
<NATD24000E@pec.istruzione.it>, "NAPC09000V@pec.istruzione.it" <NAPC09000V@pec.istruzione.it>,
"NAIC8FR003@pec.istruzione.it" <NAIC8FR003@pec.istruzione.it>, "NAIC8D1007@pec.istruzione.it"
<NAIC8D1007@pec.istruzione.it>, "NAIC8CU004@pec.istruzione.it" <NAIC8CU004@pec.istruzione.it>,
"NAIC833008@pec.istruzione.it" <NAIC833008@pec.istruzione.it>, "NAIC8AF00E@pec.istruzione.it"
<NAIC8AF00E@pec.istruzione.it>, "NAIC8C500X@pec.istruzione.it" <NAIC8C500X@pec.istruzione.it>,
"NATF05000N@pec.istruzione.it" <NATF05000N@pec.istruzione.it>, "NAPM39000N@pec.istruzione.it"
<NAPM39000N@pec.istruzione.it>, "NAIC8BX001@pec.istruzione.it" <NAIC8BX001@pec.istruzione.it>,
"NAPS22000D@pec.istruzione.it" <NAPS22000D@pec.istruzione.it>, "NAIC8B300N@pec.istruzione.it"
<NAIC8B300N@pec.istruzione.it>, "NAPS860005@pec.istruzione.it" <NAPS860005@pec.istruzione.it>,
"NAIC8BQ00R@pec.istruzione.it" <NAIC8BQ00R@pec.istruzione.it>, "NAPM05000L@pec.istruzione.it"
<NAPM05000L@pec.istruzione.it>, "NAIC8CW00Q@pec.istruzione.it" <NAIC8CW00Q@pec.istruzione.it>,
"NATF02000T@pec.istruzione.it" <NATF02000T@pec.istruzione.it>, "NAIC82200T@pec.istruzione.it"
<NAIC82200T@pec.istruzione.it>, "NAIC825009@pec.istruzione.it" <NAIC825009@pec.istruzione.it>,
"NAIC8CP00G@pec.istruzione.it" <NAIC8CP00G@pec.istruzione.it>, "NAIC8GZ00N@pec.istruzione.it"
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"NAEE055007@pec.istruzione.it" <NAEE055007@pec.istruzione.it>, "NAPC11000V@pec.istruzione.it"
<NAPC11000V@pec.istruzione.it>, "NAIS139008@pec.istruzione.it" <NAIS139008@pec.istruzione.it>,
"NAIS099003@pec.istruzione.it" <NAIS099003@pec.istruzione.it>, "NAIC892004@pec.istruzione.it"
<NAIC892004@pec.istruzione.it>, "NAIC85100T@pec.istruzione.it" <NAIC85100T@pec.istruzione.it>,
"NAIC8B0006@pec.istruzione.it" <NAIC8B0006@pec.istruzione.it>, "NARI41000T@pec.istruzione.it"
<NARI41000T@pec.istruzione.it>, "NAIC8B1002@pec.istruzione.it" <NAIC8B1002@pec.istruzione.it>,
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"NAIC8C800B@pec.istruzione.it" <NAIC8C800B@pec.istruzione.it>, "NAPC14000P@pec.istruzione.it"
<NAPC14000P@pec.istruzione.it>, "NAIC8BD00D@pec.istruzione.it" <NAIC8BD00D@pec.istruzione.it>,
"NAPS78000D@pec.istruzione.it" <NAPS78000D@pec.istruzione.it>, "NAIS026009@pec.istruzione.it"
<NAIS026009@pec.istruzione.it>, "NATL090008@pec.istruzione.it" <NATL090008@pec.istruzione.it>,
"NAPS05000G@pec.istruzione.it" <NAPS05000G@pec.istruzione.it>, "NAEE05400B@pec.istruzione.it"
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"NAIC8A500P@pec.istruzione.it" <NAIC8A500P@pec.istruzione.it>, "NAIC82800R@pec.istruzione.it"
<NAIC82800R@pec.istruzione.it>, "NAIC8BV009@pec.istruzione.it" <NAIC8BV009@pec.istruzione.it>,
"NAIS11100C@pec.istruzione.it" <NAIS11100C@pec.istruzione.it>, "NAIC8CM004@pec.istruzione.it"
<NAIC8CM004@pec.istruzione.it>, "NAIC8DD00P@pec.istruzione.it" <NAIC8DD00P@pec.istruzione.it>,
"NAPS200008@pec.istruzione.it" <NAPS200008@pec.istruzione.it>, "NASL010002@pec.istruzione.it"
<NASL010002@pec.istruzione.it>, "NAEE03300A@pec.istruzione.it" <NAEE03300A@pec.istruzione.it>,
"NAMM0CP00L@pec.istruzione.it" <NAMM0CP00L@pec.istruzione.it>, "NAEE03000V@pec.istruzione.it"
<NAEE03000V@pec.istruzione.it>, "NAPM10000C@pec.istruzione.it" <NAPM10000C@pec.istruzione.it>,
"NAIS022002@pec.istruzione.it" <NAIS022002@pec.istruzione.it>, "NAIC8C9007@pec.istruzione.it"
<NAIC8C9007@pec.istruzione.it>, "NAIC8GS00V@pec.istruzione.it" <NAIC8GS00V@pec.istruzione.it>,
"NAIC8BZ00L@pec.istruzione.it" <NAIC8BZ00L@pec.istruzione.it>, "NAIC826005@pec.istruzione.it"
<NAIC826005@pec.istruzione.it>, "NAIC8GD00E@pec.istruzione.it" <NAIC8GD00E@pec.istruzione.it>,
"NAMM649004@pec.istruzione.it" <NAMM649004@pec.istruzione.it>, "NAIS05200T@pec.istruzione.it"
<NAIS05200T@pec.istruzione.it>, "NAIC8GB00V@pec.istruzione.it" <NAIC8GB00V@pec.istruzione.it>,
"NAIC80700Q@pec.istruzione.it" <NAIC80700Q@pec.istruzione.it>, "NAPC40000V@pec.istruzione.it"
<NAPC40000V@pec.istruzione.it>, "NAIC83000R@pec.istruzione.it" <NAIC83000R@pec.istruzione.it>,
"NAIC8F100C@pec.istruzione.it" <NAIC8F100C@pec.istruzione.it>, "NAMM60800T@pec.istruzione.it"
<NAMM60800T@pec.istruzione.it>, "NAPM010006@pec.istruzione.it" <NAPM010006@pec.istruzione.it>,
"NAIC8EP00R@pec.istruzione.it" <NAIC8EP00R@pec.istruzione.it>, "NAPM160004@pec.istruzione.it"
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Data giovedì 13 maggio 2021 - 09:48

Convocazione assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche
della Campania

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Campania

Al personale ATA
 
Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Campania ai

sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, per la data del 24/05/2020 dalle ore 12:00 alle ore 14:00, da svolgersi a distanza,

attraverso la piattaforma telematica denominata “microsoft teams”.

Il personale ATA interessato, per poter partecipare deve registrarsi cliccando al seguente h�ps://anief.org/as/8S3U e

compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma.
 
Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato.
 
Cordialmente
 
Ufficio Relazioni Sindacali
 
Segreteria Nazionale

Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098351
mail: associazione@anief.net
pec: associazione@pec.anief.net

Allegato(i)
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Ai Dirigenti Scolastici  

degli istituti scolastici della Campania 

 

 

Al personale ATA 

 

 

LORO SEDI 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni scolastiche 

della Campania, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 24/05/2021 e si svolgerà 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 “microsoft teams” 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

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

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Gilda Tramontano, 

interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

    1° parte 

     - Aggiornamento sulla normativa scolastica recente  

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

 

   2° parte 

    - Rinnovo CCNL 2019 - 2021 

   - Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di modifica; 

 

   3° parte 

    #AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto. 

 
 

 

 

 

 



 
 

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net 
 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

 

 

 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/8S3U e 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 

gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica. 

 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato. 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Palermo 13/05/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  

  

  



 

 

https://anief.org/as/8S3U 

 
1° parte 
- Aggiornamento sulla normativa scolastica recente  
- Decreto Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc; 
 
2° parte 
- Rinnovo CCNL 2019 - 2021 
- Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di modifica; 
 
3° parte 
#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto. 
 

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

servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 e devono chiedere permesso almeno 48 ore prima dell’assemblea. 

INTERVIENE: Marcello Pacifico – Presidente Nazione ANIEF 
RELATORE: Gilda Tramontano - Dirigente Sindacale ANIEF 

ASSEMBLEA PERSONALE ATA  
CAMPANIA 

24 maggio 2021 – dalle 12:00 alle 14:00 
 


