
Z*tu o#g*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. EINSTEIN" TERAMO
Via L. Stuzo, 5 - 64100 Teramo - Centralino 08611413747- Presidenza 08611212175 -Fax:08611413741

c.F. 80005670676 - C.M. TEPSo10003
e-mail: tepsO1 0OO3@istruzione.it - p.e.c. teos01 0003@oec.istruzione.it

Teramo, 22 novembre 2021

Oggetto : GONVOGAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE

Si comunica che l' Qrganizzazione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale per tutto il
personale scolastico a tempo determinato e indeterminato delle scuole in data 2911112021 dalle
8.00 alle 11.00 (o prime 3 ore di servizio).

ll personale interessato segnalerà l'eventuale adesione entro le ore 13:00 di venerdì 26 novembre
2021 con comunicazione tramite modulo allegato.

Si allegano:

. Modulo diadesione

. File informativo





AIIEiI
AI dirigenti scolastici

delle scuole di TERAMO:
IIS DI POPPA-ROZZI, LICEO MILLI- CONVITTO DELFICO- US PASCAL COMI FORTI- LICEO EINSTEIN-

IIS DELFICO _ IIS ALESSANDRINI MARINO- CPIA TERAMO- IIS ZOLI. LICEO ILLUMINATI, LICEO GRUE-

IIS CROCETTI.CERULLI, LICEO CURIE- IIS NERETO, POLO SAFFO, IST. ST. D'ISTR. SUP. MORETTI,
OMNICOMPRENSIVO LEVI S. EGIDIO ANCARANO

A tutto il personale docente e ATA
LORO SEDI

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

SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACATE PROVINCIALE di tutto il personale
docente e ATA, ai sensi dell'art. 23 del ccnl 2015-2018, che si terrà in data 19|LL|àOZL
dalle 8.00 alle 11.00 (o prime 3 ore di seruizio), da svolgersi a distanza, attraverso la
piattaforma telematica denominata *MICROSOFT Teams".

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale per tutto il personale

scolastico a tempo determinato e indeterminato delle scuole in intestazione in data 291LLl2O2L dalle
8.00 alle 11.00 (o prime 3 ore di seruizio).
Lhssemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web *MICROSOFT Teams"
presieduta da Giovanna Granchelli, Danilo del Nibletto, R. Verticelli, F. Marcone, Giovina De Nardis

Punti allbrdine del giorno:
La nostra piattaforma contrattuale:
1. Salario minimo nel nuovo CCNL
2. Indennità di sede/trasferta/incarico e rischio biologico
3. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario
4. Burnout insegnanti per la pensione
5. Sdoppiamento delle classi, più organici
6. Mobilità e assegnazione prowisoria annuali
7. Temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali ATA
B. I passaggi di ruolo-professionali del personale scuola
#AnieffiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto.

Il personale scolastico interessato, F€r poter partecipare, deve cliccare al segueiìte link:
https://anief.orglas/C5Gl (seguire le istruzioni presenti all'interno della pagina, compilando il form si

potrà fornire l'autorizzazione per la ricezione di materiale e infiormazioni).
Limite max paÉecipanti 300 soggetti; non saranno ammessi soggetti non'identificati con

...'.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assem.b-fea; di informazione ai lavoratori
attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on [i'ne owero in apposita sezione del

sito dell'istituzione scolastica.
Si richiede di allegare la presente e la locandina alla comunicazione destinata al pgrsonale interessato e
per ragioni organizzative, di comunicare al seguente indirizzo mail meet@anief.net il
nrmerò dei paruecipanti al'l'assemblea. '" .t *,

Cordiali saluti.

Teramo, t9ltLl202L
Il Pres§dente'regional,e ANI§ f

Jrof. Rodrigo Verticelli ,,
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Mail abruzzo@anief.net marche@anief.net sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief'net
WhatsApp 3296412550
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La nostra piattaforma contrattuale:

L salario minimo nel nuovo CCNL

2. lndennità di sede/trasferta/incarico, e di rischio biologico

3. Parità ditrattamento tra personale di ruolo e personale precario
i[. Burnout insegnanti per ta pensione

§. Sdoppiamento delle classi, più organici

§. fvobilità e assegnazione provvisoria annuali

?. Temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali ATA

8. I passaggi di ruolo-professionali del personale scuola 
.

Relatori:
GIOVANNA GRANCHETLI - DANILO DEt NIBIETfO

RODRIGO VERTICELLI . FRANCESCA MABCONE

Diventa RSU e TAS presso la tua scuola formati con noi e partecipa alla contrattazione
Mandalatuacandidaturaallasedeprovinciale..-..

ancona@anief.net-ascolipiceno@anief.net-chieti@anlef.net-aquila@anief.net
macerata@anief.net -pesaro-urbino@anief.net - oescara@anief.net - ter.amb@anief.net

scrivi: nome cognome, scuola, nr di telefono - ti ricontatteremo nei prcissimi giorni

L'assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, docenti, ATA, personale educativo, di ruolo e precario;
i partecipanti hanno diritto all'esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente.

?

?
Per registrarti clicca qui:



DICHIARAZIONE DI ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE

ll sottoscrittola

in qualità di

in seryizio dalle ore alle ore nell'orario dell'assemblea sindacale indetta

da ANIEF

in data 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00, ai sensi dell'art. I comma 8

C.C.N.L. 12003 e successivi contratti,

dichiara di partecipare.

FIRMA
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