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           Avola, 11 marzo 2022   

Circolare interna n.  236 

▪ A tutto il personale scolastico    

▪ Atti 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale per tutto il personale scolastico  

 La sigla sindacale ANIEF ha convocato, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018, un’assemblea sindacale per il 

giorno 17 marzo 2022 dalle ore 8,00 alle ore 11,00  

con il seguente o.d.g.: 

 

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 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/UDW3 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

  

Il personale docente interessato a partecipare all’assemblea deve compilare il modulo di adesione 

nell’area riservata del sito dell’Istituzione Scolastica (www.istitutomajoranaavola.it).  

Non saranno accettate adesioni cartacee. 

Il personale ATA interessato a partecipare all’assemblea deve compilare il modulo cartaceo di 

adesione.  

Il personale che non presenterà la suddetta istanza di adesione entro le ore 10,00 del giorno 15  marzo  

2022 sarà considerato regolarmente in servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Fabio Navanteri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 39/93 

 


