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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n.83  
 Ai responsabili di plesso 

 Al personale ATA 

 All’Area Personale 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         Registro ARGONEXT 

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

scolastic e in intestazione, ai sensi dell’art     del          -    , c e si terr  in data 09/12/2021 

dalle ore 08:00 alle ore 11:00 coincidenti con le prime tre ore di servizio delle attivit  didattic e da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams” 

Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per 

tutto il personale  ATA a tempo determinato e indeterminato di tutti gli istituti scolastici di Messina e 

provincia. 

 

 L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, introduce il Presidente Nazionale 

ANIEF prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta Nazionale del personale ATA ANIEF 

 

Il personale scolastico interessato per poter partecipare dovrà collegarsi  al seguente  link:  
https://anief.org/as/KXCQ  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

Punti all’ordine del giorno:  

 
1. Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF per il Personale ATA  

2. Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del comitato paritetico  

3. Le proposte emendative ANIEF al disegno di legge di bilancio per il personale amministrativo  

4. La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale transitato nel regime di DSGA  

5. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA  

6.  La  presentazione  del  calcolatore  ANIEF  nella  ricostruzione  di  carriera,  CIA,  Scatti,  risarcimenti  per  abuso 

    dei Contratti a Termine  

7. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021 

 

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione alla 

suddetta assemblea, entro e non oltre le ore 9.30 del 06 dicembre  p.v.  in modo da consentire gli 

eventuali adattamenti organizzativi.  

 

Il personale c e aderisce all’assemblea, se in orario di servizio dovrà  riprendere le attività alle ore 

11.15. 

  

Si allega: 

1) Convocazione 

2) locandina 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. Primo di Milazzo 

 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale di giorno 09 dicembre 2021 

 

 

 

 

 

        Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________ 

con contratto a  tempo ______________________________ ; 

 

Dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta da ANIEF per il giorno 09 

Dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 che si terrà in modalità on line. 

     

        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

 

 omunica  l’orario di servizio che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata: 

 

 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

ORARIO personale ATA __________________________________________ 

 

            Milazzo, li ___________    Firma 

        ______________________________ 

 

 

 
 
 
 



 
 

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net 
 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici  

di ogni ordine e grado 

 

Al personale 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 ATA delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 09/12/2021 e si svolgerà dalle 

ore 08:00 alle ore 11:00 e comunque nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività 

didattiche, 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 

ATA a tempo determinato e indeterminato. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, introduce il Presidente Nazionale ANIEF 

prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta Nazionale del personale ATA ANIEF. 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

1. Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF per il Personale ATA 

2. Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del comitato paritetico 

3. Le proposte emendative ANIEF al disegno di legge di bilancio per il personale amministrativo 

4. La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale transitato nel regime di DSGA 

5. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA 

6. La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, CIA, Scatti, risarcimenti per abuso dei 

Contratti a Termine 

7. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021 
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P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net 
 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

 

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/KXCQ 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 02/12/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  
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9 dicembre 2021 dalle 08:00 alle 11:00 

 

LINK: https://anief.org/differenze-stipendiali/scattiv2?layout=simula 

LINK: https://anief.org/as/KXCQ 

https://anief.org/differenze-stipendiali/scattiv2?layout=simula
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