
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel. 0835 559008 - C.F. 93056900777 
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 Al personale docente e ATA 

-ALLA DSGA 

- ALBO SINDACALE 
                                                                                                                                                          - SITO WEB - ATTI 
  

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale on line ANIEF – martedì 15 marzo 2022 dalle ore 

08:00 alle ore 11:00. 

                 
                 Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’allegata comunicazione dell’Assemblea Sindacale 

On line, indetta Anief  rivolta ai docenti e ATA di ruolo e non , per martedì 15 marzo 2022 dalle ore 

08:00 alle ore 11:00 attraverso la piattaforma telematica “MicrosoftTeams” 

 

per partecipare all’assemblea, cliccare sul seguente link: https://anief.org/as/AAMQ 

 
 

 
Il personale che intende aderirvi, qualora l’orario di servizio corrispondesse in tutto o in parte con 
quello dell’assemblea, è pregato di darne comunicazione entro e non oltre le ore 10:00 del 12/03/2022 
presentando domanda utilizzando il PORTALE ARGO SCUOLANEXT . 
 
 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof.ssa Caterina Policaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 

di ogni ordine e grado 

 

IC "PITAGORA" - BERNALDA 

IC "F. D'ONOFRIO"-FERRANDINA 

IC "A. ILVENTO" - GRASSANO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

IC "MINOZZI - FESTA" - MATERA 

IC " TORRACA" - MATERA 

IC "P. GIOVANNI SEMERIA"-MATERA 

IC "G.PASCOLI" -MATERA 

IC "ENRICO FERMI" - MATERA 

IC N.6 - MATERA 

IIS"I. MORRA" -MATERA 

I.I.S. " G.B. PENTASUGLIA " -MATERA 

IIS "DUNI - LEVI" - MATERA 

IIS "A.TURI" - MATERA 

IST.MAG. "T. STIGLIANI" -MATERA 

L. SCIENT."DANTE ALIGHIERI" - MATERA 

I.T.COMM.GEOM."LOPERFIDO - OLIVETTI"-MT 

IC MIGLIONICO 

IC "N. FIORENTINO" - MONTALBANO 

I.I.S."PITAGORA" -MONTALBANO JONICO 

IC"D.L.PALAZZO"-MONTESCAGLIOSO 

IC "L. SETTEMBRINI"-NOVA SIRI 

IC "P.PIO PIETRALCINA"-PISTICCI 

IC"Q.O.FLACCO"MARCONIA PISTICCI 

IIS "GIUSTINO FORTUNATO" -PISTICCI 

IC "L. MILANI"-POLICORO N. 1 

IC "G. PAOLO II" - POLICORO N.2 

IIS "PITAGORA" - POLICORO 

IC "TEN R.DAVIA"-SALANDRA 

IC "FABRIZIO DE ANDRE'"SCANZANO 

IC "ROCCO MONTANO"-STIGLIANO 

I.I.S."FELICE ALDERISIO"-STIGLIANO 

IC "ALBINO PIERRO"-TURSI 

IC "ISABELLA MORRA" – VALSINNI 
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Al personale docente, 

educativo, ATA 

 

LORO SEDI 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche in 

intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 15/03/2022 e si svolgerà nelle prime 

tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 da svolgersi a 

distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams” 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in intestazione. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Eustachio Santochirico 

presidente regionale Anief Basilicata e Pasquale Di Matteo, interviene il Presidente Nazionale ANIEF prof. 

Marcello Pacifico. 

 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

1. Il contratto: aumenti e arretrati 

2. Profili professionali, formazione, sicurezza 

3. La norma: dal Milleproroghe al Sostegni - ter 

4. La nuova contrattazione d’istituto 

5. La giurisprudenza: le differenze retributive 

6. La piattaforma contrattuale Anief 
 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/AAMQ e 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 

gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica. 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale 

interessato. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Palermo 08/03/2022  

            Il Presidente Nazionale ANIEF 
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