
 

 
 

Circolare n. 211       Cerignola, 03/05/2021 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale rivolta a tutto il personale della scuola, docenti, ATA, 

personale educativo, a tempo determinato e indeterminato.  

 
 Si comunica alle SS.LL. che per il giorno venerdì 07 maggio 2021, dalle ore 11,00 alle 

13,00, l’Organizzazione sindacale ANIEF FOGGIA ha indetto un’assemblea sindacale provinciale 

estesa a tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato, ai 

sensi dell’art. 23 co. 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018 e del CIR Puglia 2008/2012. 

      L’assemblea si svolgerà in orario di servizio in maniera telematica, attraverso 

piattaforma web denominata “Microsoft Teams”, e potrà essere seguita sul seguente link: 

http://anief.org/as/GITW 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. 

L’assemblea seguirà il seguente ordine del giorno: 

1) Proposte Anief – Rinnovo CCNL 2019 -2021 Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21; 

2) Decreto Sostegni; 

3) Ricostruzione di Carriera e Salario Accessorio RPD/CIA; 

L’assemblea sarà presieduta da Pasquale Spinelli. 

      Si rammenta, inoltre, che come previsto dal contratto integrativo regionale quadriennale 

della Puglia 2008, art. 8 comma 2  i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario 

di lavoro, ad assemblee sindacali per n.10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 

decurtazione della retribuzione. Pertanto si invitano le SS.LL. a verificare il monte ore 

raggiunto. 

 Il personale interessato è invitato a comunicare individualmente, entro le ore 10.00 di 

mercoledì 5 maggio 2021 l’eventuale partecipazione all’assemblea suddetta comunicando per il 

tramite di posta elettronica al seguente indirizzo: fgtd02000p@istruzione.it al fine di 

organizzare il servizio scolastico. 

Si rammenta, inoltre, che la comunicazione di partecipazione è obbligatoria. 

           Il Dirigente Scolastico 

           Salvatore MININNO 

Assistente Amministrativo 

   Teresa Mazzone                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

Al Personale Docente  

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

        All’ Albo Sindacale del sito 

web della scuola 

  

  


