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Mandatoriccio, 18 maggio 2021 

 

AL  PERSONALE ATA  

IC MANDATORICCIO 

SEDE 
 

AL SITO WEB/ ATTI 

 

 

Circolare interna n.  123 

 

OGGETTO: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle 

istituzioni scolastiche della Calabria, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018. 

 

 

   Si comunica alle SS.LL. che l’O.S. ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il 

personale ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della Calabria, per 

mercoledì   26/05/2021,  dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e comunque nelle ultime due ore di servizio 

coincidenti con la fine delle attività didattiche.  

 

Saranno discussi i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

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. 

 

All’assemblea, presieduta da Teresa Vitiello, interviene il prof. Marcello Pacifico, Presidente 

nazionale ANIEF.  

 

L’assemblea si terrà in modalità online, su piattaforma “Microsoft Teams”. 

 

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

 https://anief.org/as/FSIW 

e  seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
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Il personale che intende partecipare alla suddetta assemblea è pregato di dare comunicazione scritta 

alla scrivente entro le ore 10.00 di sabato 22 Maggio 2021, così da garantire un’efficace 

organizzazione del servizio scolastico. 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                               Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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