
Si prega di notificare al personale mediante registro elettronico, circolare interna e pubblicazione sul sito della
scuola al fine di favorire la massima partecipazione dello steso all'assemblea.

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale provinciale personale docente e ATA.

Le Segreterie Territoriali delle OO.SS FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLARUA-SNALS
Confsal -GILDAUNAMS di Lecce, indicono una assemblea sindacale provinciale per
MARTEDÌ' 24 MAGGIO 2022, DALLE ORE 11,00 alle ore 13,00 in videoconferenza, per
tutto il personale docente e ATA, con il seguente o.d.g. :

1.Decreto Legge 36/2022
2.Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale
3.Formazione obbligatoria dei docenti
4.Concorsi e Reclutamento personale docente e ATA
5.Va^tazione

L'Assemblea è convocata dalle scriventi Segreterie Territoriali in tutte le scuole e
ciascuna scuola dovrà garantire l'uso dei locali e la connessione da remoto. La RSU di
ciascuna scuola avrà il compito di accogliere i lavoratori della propria scuola e di curare
il collegamento con i Segretari Generali Provinciali, che interverranno e relazioneranno
per l'occasione dalla sede dell'Istituto Istruzione Superiore "F.Calasso" Via Belice-Lecce

Interverranno:

•I Segretari Territoriali della Flc/Cgil, Cislscuola, Uilscuola Rua, SnalsConsal-
Gildallnams;

•Un Segretario Regionale delle OO.SS di cui sopra.

www.voutube.com per partecipare all'assemblea è il seguente:

https://www.youtube.com/watch?v=EpQ16l7gd_E

Segreterie Territoriali - LECCE

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Provincia di LECCE

LORO SEDI



P.zza Don Bosco n.l/b - 90143 Palermo mait sn.urs@aoief.net Pecsn.urs@pec.anief.net
tei. 091.7098360fax + 390915640995

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici di ogni Ordine e Grado della PUGLIA

Al personale docente

Al personale A TA

Al personale educativo

LORO SEDI

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE ALL'ALBO
SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche in
intestazione, ai sensi dell'ari. 23 del ceni 2016-2018, che si terrà in data 27.05.2022 e si svolgerà nelle ultime

due ore di servizio coincidenti con la fine deUe attività didattiche, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 da svolgersi a
distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata "Microsoft Teams"

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief convoca un'assemblea sindacale territoriale per tutto il personale
docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in intestazione.

L'assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Pasquale Spinelli e Cesare
Antifora.

Punti all'ordine del giorno:

1.Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte
2.Avvio trattative aran ceni 2019/2021
3.Sciopero 30 maggio
4.La norma: la nuova riforma e il PNRR

II personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.ore/as/LD8K e

seguire le istruzioni presenti all'interno della pagina.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione dì assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso
gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione
scolastica.

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato.

Cordiali saluti.Il Presidente Regionale
Pasquale Spinelli

Bari 19.05.2022

MMMì


