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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

  

IC MANDATORICCIO  

SEDE  

 

AL SITO WEB ATTI 
Circolare interna n. 80  

OGGETTO: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, per tutto il personale 

docente, educativo e ata a tempo determinato e indeterminato degli istituti 

scolastici della provincia di Cosenza, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018. 

 

Con la presente si comunica che l’O.S. ANIEF, ha indetto un’assemblea sindacale territoriale per 

tutto il personale docente, educativo e ATA a  tempo determinato e indeterminato degli istituti 

scolastici della provincia di Cosenza,  che si terrà giovedì 22/12/2022,  nelle ultime tre ore di servizio 

coincidenti con la fine delle attività didattiche, dalle ore 11:00 alle ore 14:00, da svolgersi a distanza, 

attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”.    

 

I punti all’O.d.G. sono i seguenti: 

• CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF 

• Manifesto politico XIX Legislatura e stato di agitazione 

• Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori.. 

 

Gli interessati, per poter partecipare, dovranno cliccare al seguente link:  

https://anief.org/as/G6QG    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 

12:00 di lunedì 19 dicembre 2022, 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.                               

Allegati: 

- Convocazione assemblea ANIEF 

- Locandina Assemblea 
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