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Circ. 234

Ariccia, 04/05/2021

Al PERSONALE
Oggetto: assemblea sindacale ANIEF
In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si
trascrive integralmente la nota del 03.05.2021, con la quale l’Organizzazione Sindacale
indicata in
oggetto:”CONVOCA la seguente assemblea sindacale rivolta a tutto il personale docente,
educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici dei Distretti nn.
33-34-35-36-42 secondo il calendario seguente:
11/05/2021 - h 08:30-10:30 – Assemblea Sindacale ANIEF Lazio per le Istituzioni
Scolastiche dei Distretti 33-34-35-36-42
L’assemblea si svolgerà on-line previa iscrizione al seguente link:
https://anief.org/as/QRAA
Le assemblee saranno svolte per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft
Teams”, presieduta dalla Prof.ssa Chiara Cozzetto, Segretario generale ANIEF e dal Prof.
Andrea Fidone, responsabile RSU/Tas Lazio.
Punti all’ordine del giorno:
1. Proposte ANIEF - Piattaforma Contrattuale rinnovo CCNL 2019-21;
2. Decreto Sostegni;
3. Ricostruzione di Carriera e Salario Accessorio RPD/CIA
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link indicato in
corrispondenza della data di pertinenza e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale
utilizzato durante l’assemblea.”
Il personale interessato a partecipare all’assemblea, fermo restando il limite delle 10 ore annue
retribuite, lo comunicherà in vicepresidenza (docenti) e alla DSGA (personale ATA), entro le
ore 10,00 del 10/05 e, se in DAD, annoterà la propria assenza sul RE.
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93

