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Mandatoriccio, 10/12/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

IC MANDATORICCIO 

 
SEDE 

 

AL SITO WEB 

ATTI 

Circolare interna n. 86 

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni 

scolastiche I.C. CROPALATI, I.C. LONGOBUCCO, I.C. MANDATORICCIO, I.C. 

CARIATI, I.C. CROSIA, CS, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018.  

 

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 tutto il personale 

docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in 

oggetto,  per il giorno 20 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00, da svolgersi a distanza 

attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS.  

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

1. Salario minimo legato all’inflazione 

2. Indennità di sede/trasferta 

3. Indennità di rischio biologico 

4. Indennità di incarico 

5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 

6. Burnout insegnanti per la pensione  

7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali 
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8. Sdoppiamento delle classi, più organici 

9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali 

10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA. 

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

link: 

https://anief.org/as/74CP 

 

e compilando il relativo form. 

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

13:00 di Venerdì 17 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 
 

- Si allega alla presente circolare, la convocazione dell’O.S. ANIEF 
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