
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria  I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA -  CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 
Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060  C.F. 97009070786   Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  Email: csic849003@istruzione.it  PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

Mandatoriccio, 02/12/2021 

AL PERSONALE ATA 

IC MANDATORICCIO 

 
SEDE 

 

AL SITO WEB 

ATTI 

Circolare interna n. 79 

Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale ANIEF.  

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che l’O.S. ANIEF, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del 

C.C.N.L. 2016/2018, ha indetto un’assemblea sindacale TERRITORIALE  per il personale ATA 

a tempo determinato ed a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado  per il giorno 09 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00, e comunque nelle prime tre ore 

di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da svolgersi a distanza attraverso la 

piattaforma TEAMS di Microsoft.  

L’assemblea sarà svolta in modalità telematica, attraverso piattaforma web, introduce il Presidente 

nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico, di seguito interverranno i membri della Consulta Nazionale 

del Personale ATA ANIEF. 

I punti all’O.d.G. che verranno discussi sono 

 Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma contrattuale ANIEF per il 

Personale ATA; 

 Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del 

comitato paritetico; 

 Le proposte emendative ANIEF al disegno di legge di bilancio per il personale 

amministrativo; 

 La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale transitato nel regime di 

DSGA; 

 Il reclutamento del personale facente funzione DSGA; 
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 La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, CIA, scatti, 

risarcimenti per abuso nei contratti a termine; 

 Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021. 

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà accedere in piattaforma con il 

seguente link: 

http://anief.org/asKXCQ  

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Il personale che intende partecipare è pregato di dare comunicazione scritta in segreteria entro le ore 

13.00 di lunedì 06 dicembre 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 
 

 

 


