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Licata, 09 novembre 2022
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
RSU
All’Albo Pretorio on-line
Scuolanext

Circ. n. 103
Oggetto: Organizzazione Sindacale ANIEF. Convocazione di un’assemblea sindacale.
L’Organizzazione Sindacale ANIEF con nota del 4 novembre 2022, pervenuta all’Istituzione Scolastica in data
07/11/2022 ed assunta al numero 10928 prot. di pari data, ha chiesto di portare a conoscenza del Personale che è
convocata assemblea sindacale territoriale on-line di tre ore, per venerdì 18 novembre 2022, dalle ore 11.00 alle ore
14.00, per tutto il personale Docente in orario di servizio, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica
denominata “Microsoft Teams” con il seguente Ordine del Giorno:
1. CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF;
2. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta, stato di agitazione;
3. Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori
L’assemblea sarà tenuta dal presidente Regionale ANIEF Giovanni Portuesi e dal presidente Provinciale ANIEF Rosetta
Signorino Gelo.
Il personale scolastico interessato a partecipare in modalità telematica dovrà iscriversi tramite il link presente nella
convocazione in allegato.
Si precisa altresì che il personale interessato alla partecipazione, dopo aver effettuato l’iscrizione, è invitato a
presentare richiesta anche tramite il portale ARGO e dare comunicazione alle referenti di seguito indicate
improrogabilmente entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 14 novembre 2022, onde consentire alla scrivente gli
opportuni consequenziali adempimenti.
REFERENTE INFANZIA: Ins. Santamaria Antonia
REFERENTE PRIMARIA: Ins. Federico Vincenza
REFERENTE SEC. PRIMO GRADO: Prof.ssa Nogara Rosalia
In allegato:
Convocazione Anief

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Decaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

