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CIRCOLARE  
A.S. 2021/2022 

N. 136 
Erice, 02/12/2021 

     
      

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Ai Genitori degli alunni 
Sito Web 

 
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale ANIEF - 9 dicembre 2021. 
 
 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale territoriale per tutto il 
personale ATA, a tempo determinato e indeterminato, con il seguente 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  
 
 
L’assemblea si terrà giovedì 9 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e si svolgerà in modalità 
telematica. 

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.  

Il personale ATA interessato dovrà inviare la dichiarazione di adesione all’assemblea sindacale (cfr. modulo 
allegato), entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 5 dicembre p.v., all’indirizzo e-mail della Scuola: 
tpee03500a@istruzione.it. 
 
Seguiranno eventuali note organizzative che saranno comunicate al personale e alle famiglie a mezzo circolare. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 



 

 

 

9 dicembre 2021 dalle 08:00 alle 11:00 
 

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

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



MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

Al Dirigente Scolastico del I Circolo “G. Pascoli” di Erice 

 

OGGETTO: Partecipazione assemblea sindacale.  

 

__l __ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat___ a ________________________________________ il ______________________________, 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________ 

con contratto a tempo ______________________________________________________________  

 

D IC H IA R A 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

• Indetta da _________________________________________________________________ 

• Che si terrà il giorno_________________________________________________________ 

• Dalle ore ___________ alle ore ________________________________________________ 

• Presso ____________________________________________________________________  

• N. ore da fruire _____________________________________________________________ 

• Ore già fruite nel c.a._________________________________________________________  

 

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

 

Lì, ______________  

___________________________ 

         (firma) 

 
 
 
 

 


