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Oggetto: Assemblea Sindacale in orario di servizio (art. 23 commi 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018). 
 

      Si comunica che il giorno Giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, la 

Organizzazione Sindacale  ANIEF, ha indetto un’assemblea sindacale da svolgersi a distanza 

attraverso la piattaforma telematica Microsoft Teams, estesa a tutto il personale docente, 

educativo ed ATA.  

 

     L’assemblea si svolgerà in maniera telematica, attraverso piattaforma web Microsoft Teams, 

presieduta da Giovanni D’ERRICO presidente provinciale ANIEF Foggia e Pasquale SPINELLI 

segretario regionale ANIEF Puglia. 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

1. CCNL Rinnovo 2019/2021- Piattaforma Contrattuale ANIEF; 

2. Lavorare a scuola in Sicurezza non solo al tempo del Covid-19; 

3. Le Tavole della Giurisprudenza, la tutela legale su progressione e ricostruzione di carriera,  

   ferie, mobilità del personale precario e di ruolo. 
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 Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul seguente link:  

 
                                                   https://anief.org/as/7DNY  

 

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. 

 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale per la 

partecipazione alle assemblee sindacali (n. 10 ore pro capite per ciascun anno scolastico) ed è 

irrevocabile. 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 8 del C.N.N.L. del 29 novembre 2007,  

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

 A rendere entro Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 12.00, la suddetta dichiarazione alla scrivente 
utilizzando il modulo predisposto al seguente link: 
 

                          https://forms.gle/LcjQHbtNXrvm797x6  
 
 

Tanto si comunica per i previsti adempimenti di legge. 

 

Si allega alla presente, copia della comunicazione della Organizzazione Sindacale. 

 

 

 

 

   

       IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                (Prof.ssa Mirella COLI) 
                                                                                                                                     ( firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
                                                                    

 

 
 

 

Uff. Personale  
L. Battista 

 


