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Circolare n. 169                          Licata, 25/03/2022 

 

 

               Al personale ATA 

Al Personale IRC 

                                                                                                                       

Al Direttore SGA 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Loro Sedi 

 

Oggetto: ANIEF. Indizione Assemblea Sindacale Territoriale Nazionale rivolta al 

personale delle istituzioni scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-

2018. Giorno 01/04/2022 dalle ore 08.00 alle ore 10.00. 

 

Si comunica alle SSLL 

 

L’Organizzazione Sindacale ANIEF ha convocato due assemblee sindacali nazionali per tutto 

il personale IRC e ATA di ruolo e precario, durante la giornata di venerdì 01 Aprile 2022 

dalle ore 08.00 alle ore 10.00. 
 

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma telematica “Microsoft Teams” e tratterà i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

Personale ATA: 

 
 Il contratto: aumenti e arretrati 

 Profili professionali, formazione e sicurezza 

 La norma: dal Milleproroghe a Sostegni - ter 

 La nuova contrattazione d’istituto 

 La giurisprudenza: le differenze retributive 

 Piattaforma contrattuale ANIEF per il personale ATA: le nostre proposte 

 

Il personale scolastico interessato, per potersi registrare e partecipare, dovrà cliccare al 

seguente link:    

https://anief.org/as/CIR2 

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

Personale IRC: 

 Considerazioni sulla sentenza C-282/19 della Corte di Giustizia Europea  

 Quadro giuridico normativo degli insegnanti di religione: non solo bonus carta 

docente  

 Le lotte del Sindacato per la stabilizzazione degli idr  
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 Elezioni RSU 2022. Presentazione Piattaforma IRC ANIEF: le nostre proposte 

 

Il personale scolastico interessato, per potersi registrare e partecipare, dovrà cliccare al 

seguente link:    

https://anief.org/as/XEVJ 

 

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

SI INVITA 

 

Il Personale IRC  

 

a comunicare la propria adesione entro le ore 12.00 del giorno 29 Marzo 2022 - utilizzando 

il form di cui al link:  

https://forms.office.com/r/NJp60rnt6y 

    

Il Personale ATA  

 

a comunicare la propria adesione entro le ore 12.00 di lunedì 29 novembre 2021 – tramite 

modulo cartaceo a disposizione presso gli uffici di segreteria (ufficio personale) 

  

al fine di organizzare al meglio le attività didattiche. 

 

Si allegano:  

- Locandine assemblee; 

- Convocazione assemblee. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 

                                                                                             
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                       norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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