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                                                                                                           Anno scolastico 2021/22 

                                           Circolare n. 66 

     

      

     

 

AL PERSONALE ATA 

                                                 Istituto Tecnico Industriale Statale 

                                                “E. FERMI” 

Loro Sedi  

         All’Albo Sindacale On-Line e al Sito della scuola 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE GIORNO  09 Dicembre  2021  

                 in orario di servizio dalle ore 08,00 alle ore 11,00 

 
Si comunica che l’ ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale territoriale, ON-LINE, 

per il personale ATA per il giorno 9 dicembre c.a., dalle ore 08,00 alle ore 11,00 da svolgersi 

a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata          “ microsoft teams”. 

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

Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta 

Nazionale del personale ATA ANIEF. 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF 

per il Personale ATA 

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

del comitato paritetico 

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

amministrativo 

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

DSGA 

5. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA 

6. La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, CIA, Scatti, 

risarcimenti per abuso dei Contratti a Termine 

7. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021 

 

Il LINK PER L’ASSEMBLEA    http://anief.org/as/KXCQ 

 
Si prega di prendere visione dell’avviso affisso all’Albo. 

Si invita pertanto, il personale docente e ATA in servizio in data 09/12/2021 a produrre 

“dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta” utilizzando l’apposito 

modello ON-LINE, tempestivamente e comunque, entro e non oltre le ore 10.00 del 

07/12/2021. 

Castrovillari, lì   02/12/2021             Il Dirigente Scolastico 

            prof. Raffaele Le Pera  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“E. FERMI” CASTROVILLARI (CS) 

N° Prot.    5867  II .10      

 
 

            del 02/12/2021           Uscita 

http://anief.org/as/KXCQ

