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AI DOCENTI

AL DSGA

ffi%

PROT,

OGGETTO : Assemblea Sindacale

Si comunica che I'ANIEF convoca per il giorno giovedì 13 maggio 2021, un
in modalità telematica dalle ore 11.15 alle 13.15 come indicato nell'allegato
ll personale interessato segnalerà l'eventuale adesione entro Ie ore 12.00
2021"

'assemblea sindacale

di sabato 8 maggio

SCOLAST'ICO





Ns{m-q
Al dirigenti scolastici

di tutte le scuole
della provincia di TERAMO

A tutto il personale docente
LORO SEDI

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA
SCUOLA E AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON LINE OWERO IN APPOSITA

SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: CONVOCAZTONE ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE di tutto il personale
docente, ai sensi dell'art. 23 del ccnl 2O16-2018, che si terrà in data L3|OSl2O21 dalle
11.15 alle 13.15 (o ultime due ore di servizio mattutine), da svolgersi a distanza,
attraverso la piattaforma telematica denominata "MICROSOFT Teams".

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale per tutto il personale
docente a tempo determinato e indeterminato della provincia in intestazione in data L3l05l2O21
dalte 11.15 alle 13.15 (o ultime due ore di servizio mattutine).
L'assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web * MICROSOFT Teams"
presieduta da Rodrigo Verticelli (Presidente regionale), Francesca Marcone (Vice Presidente regionale)
Giovanna Granchelli (Presidente provinciale) Annamaria Cianci (DSGA)

INTERVERRÀ iI Presidente nazionale MARCELLO PACIFICO

Punti all'ordine del giorno:
1 parte
Aggiornamento sulla normativa scolastica recente - Decreto Sostegno, DaD e disconnessione, organici,
Stabilizzazione Concorsi e reclutamento, Formazione, etc;
2 parte
Rinnovo CCNL* Atto di indirizzo Piattaforma Contrattuale ANIEF e propobte di modifica;
3 parte '

#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto.

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/UFZA (seguire le istruzioni presenti all'interno della pagina, compilando il form
non obbligatorio si potrà fornire I'autorizzazione per la ricezione di materiale e informazioni).
Oppure direttamente al link
https : //tea ms. m icrosoft .com/l/meetu p-
join r 9%3ameeting ZDdiMjUxYWQINmQ5MC00MDkzLThlZTktODdmYjZjZDljZDFko/o40thread.v2 r
context=o/o7bo/o22Tido/o22o/o3ao/o2258655386-5788-443b-84f0-7L5c466e2758d/o22o/oZco/o22Oid
o/o22o/o3ao/o220 648f904 -5 ea9 - 4bde-9 abb -87 f d7 lf e39 Bao/oZZo/o7 d

Limite max parteciparrti 3u- cog§f€tti; non saranno ammessi soggetti non identificati con
nOme e COgnOme. ,,. ,,::,,

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione diassemblea; di informazione ai lavoratori
attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindàCale ontline'òvvero in apposita sezione
del sito dell'istituzione scolastica. ' '. ',' :. '

Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata ai pierionate interessato e per ragioni
organizzative, di comunicare al seguente indirizzo mail meet@anief.net il numero dei
partecipanti all'assemblea,
Cordiali saluti.
Teramo, 291412021 : ..1:

' Il Piesidente Regionale
'a' Prof. Rodrigo Vefticelli

Mail abruzzo@anief,net marche@anief.net sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net
WhatsApp 3296412550
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T§RAMO
13 maggic 7021 dalle 11.15 alle X-I-.lS

Rodrigo Verticelli, Francesca Marcone,
Giovanna Granchelli, Annamaria Cianci

interviene: PROF. MARCETLO PACIFICO
Presidente Nàzionale ANIEF

l parte
Aggiornamento sulla normativa scolastica
recente - Decreto Sostegno, DaD e
disconnessione, organici, Stabilizzazione
Concorsi e reclutamento, Formazione, etc;

2 parte
Rinnovo CCNL- Atto di indirizzo
Piattaforma Contrattuale ANIEF e proposte
di modifica; ,

3 parte
#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base:
dialogo e confronto. i'i'i

Registratiepartecipaall'eventocLIccAQUl https://anief.org/as/UFZA

L'assemblea online e rivolta a tutto il personale docente, di ruolo e precario. lpartecipanti hanno diritto
all'esonero dal servizio ai sensi dell'articolo 23 del CCNL 2006|09 e devono chiedere permesso almeno 48

ore prima dell'assemblea.
-i

giovedì

Relatore:

FOCU§:


