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CIRCOLARE N.  150 
 

- A TUTTI I DOCENTI  
Dell’IC TATTOLI 
 DE GASPERI 
-AL PERSONALE ATA 

- Al DSGA 
- Al SITO WEB 

 
  
                                                                                                    
Oggetto:  Assemblea sindacale Territoriali   a distanza per il solo personale  docente ed A.T.A..  
  
L’ Organizzazione Sindacale ANIEF Puglia  ha indetto  una  assemblea sindacale a distanza per il   personale 
docente ed A.T.A.  in orario di servizio per Giovedì   28 marzo 2022, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 
 
L’assemblea  sarà  svolta  in  maniera  telematica,  attraverso  piattaforma  web,  presieduta  da  
Pasquale  Spinelli, presidente regionale Anief Puglia. interviene il Presidente Nazionale ANIEF 
prof. Marcello Pacifico 
 
 
L’assemblea in questione seguirà il seguente ordine del Giorno:  
  
1. Il contratto: aumenti e arretrati  
2. Profili professionali, formazione, sicurezza  
3. La norma: dal Milleproroghe al Sostegni - ter  
4. La nuova contrattazione d’istituto  
5. La giurisprudenza: le differenze retributive  
6. La piattaforma contrattuale Anief 

  

 
 l personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/4YW5   e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
  
 
Ai  sensi  del comma  8  dell'art.  8  del C.C.N.L. 2005-2009,  il personale  che  intende partecipare  all'assemblea  
sindacale,  è  tenuto  a  darne  comunicazione  in  segreteria  esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 
12:00  di giovedì 24 marzo 2022. 
 
  
L’adesione all’assemblea deve essere comunicata  solo ed esclusivamente  tramite sito web della scuola, 
opzionando SI.   





Si ricorda che l’art.8 del CCNL prevede che ogni dipendente (docente ed ATA) “ha diritto a partecipare per 
n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione  della retribuzione”.  
  
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on  line della scuola sul sito 
www.ictattolidegasperi.edu.it  
  
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                          Prof.ssa Maria Rosaria De Simone   
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993  
  
  
                                                                                            


