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                 CIRCOLARE 243 

Al personale ATA    
Al DSGA 
Al sito della scuola 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  
Albo pretorio on-line  
Agli atti       

       

 
Oggetto: Assemblea sindacale del  24 maggio 2021  in modalità telematica 
                 
 
ANIEF ha indetto l’assemblea Sindacale di tutto il personale A.T.A.  di ruolo e non per lunedì  24 
maggio 2021 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 che si terrà in modalità telematica attraverso i link 
allegati alla comunicazione della stessa sigla sindacale (vedasi allegato PEC ASSEMBLEA ON LINE 
20 MAGGIO 2021-1). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge 146/90; 
Visto l’Allegato al CCNL del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’attuazione della 
Legge 146/90; 
al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’allegato al CCNL del 1999; 
 

COMUNICA 
 
che l’organizzazione sindacale indicata in oggetto, ha indetto l’assemblea sindacale per il giorno 
24-05-2021  in orario antimeridiano dalle ore 12:00  alle ore 14:00 per tutto il personale 
docente e  ATA  di ruolo e non di ruolo ”. 
  
Punti all’ordine del giorno: 
1° parte 
- Aggiornamento sulla normativa scolastica recente 
- Decreto Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc; 
2° parte 
- Rinnovo CCNL 2019 - 2021 
- Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di modifica; 
 
3° parte 
#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto. 
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Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/8S3U e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
 
La presente comunicazione divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto il 
personale. 
 
Al  D.S.G.A. 

 
Al ricorrere delle condizioni previste, il DSGA è incaricato di concordare con il personale ATA la 
salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la trasmissione dei dati relativi ai 
partecipanti nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente. 
 
Il personale ATA visionerà la presente comunicazione sul website. 

  

 
Allegati:  
 

 Copia della comunicazione della sigla sindacale 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

https://anief.org/as/8S3U

