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Circolare n. 12                                                                             Imperia 13 ottobre 2021 

 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale territoriale ANIEF in data mercoledì 10 novembre 2021 e 

si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle 

ore 8.15 alle ore 10.15 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata 

“Microsoft Teams”. 

 

 

L’ Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato. L’assemblea sarà svolta in maniera 

telematica, attraverso piattaforma web con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

● Proposte Anief CCNL; 

● Salario minimo legato all'inflazione 

● Indennità di sede/trasferta 

● Indennità di rischio biologico 

● Indennità di incarico 

● Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario 

● Burnout insegnanti per la pensione 

● Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili 

   professionali 

● Sdoppiamento delle classi, più organici 

● Mobilità e assegnazione provvisoria annuali 

● Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA. 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/IP1Q e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

a rendere entro il giorno 10 novembre 2021 la suddetta dichiarazione, anche via mail, utilizzando il modello 

allegato alla presente. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa SCOTTI Rosaria 
                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

                                                                                                                                                 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



 

 

 

Al dirigente scolastico  

dell’Istituto C.P.I.A. PROVINCIA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale territoriale ANIEF in data mercoledì 10 novembre 2021 e 

si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle 

ore 8.15 alle ore 10.15 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata 

“Microsoft Teams”. 

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in  

qualità di _________________________, in riferimento all’assemblea sindacale in oggetto, consapevole 

che la presente dichiarazione  

DICHIARA  

 

 la propria intenzione di partecipare all’assemblea 

 la propria intenzione di NON partecipare all’assemblea 

 

In fede 

 

 

 

 

 

__________________________                                                       _______________________________________ 

                             data                                                                                                  firma 
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