
 

Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale ATA delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
Data: 02/12/2021 16:23:47

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/12/2021 alle ore 16:21:11 (+0100) il messaggio
"Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale ATA delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
FGEE106002@pec.istruzione.it FGEE11000N@pec.istruzione.it FGEE112009@pec.istruzione.it
FGIC869006@pec.istruzione.it FGIC87000A@pec.istruzione.it FGIC872002@pec.istruzione.it
FGIC878001@pec.istruzione.it FGIC87900R@pec.istruzione.it FGIC880001@pec.istruzione.it
FGIC88100R@pec.istruzione.it FGIC88200L@pec.istruzione.it FGIS052001@PEC.ISTRUZIONE.IT
FGIS05900Q@pec.istruzione.it FGIS06100Q@pec.istruzione.it FGMM148003@pec.istruzione.it
FGMM15400A@pec.istruzione.it FGPC15000C@pec.istruzione.it FGPC160003@pec.istruzione.it
FGPC180008@pec.istruzione.it FGPM10000G@pec.istruzione.it FGPS20000B@pec.istruzione.it
FGPS210002@pec.istruzione.it FGTD21000T@pec.istruzione.it FGTE020006@pec.istruzione.it
FGTF17000V@pec.istruzione.it LEEE081009@pec.istruzione.it LEIC8AQ00Q@pec.istruzione.it
LEIS04400C@pec.istruzione.it LEIS04800Q@PEC.ISTRUZIONE.IT LEIS04900G@PEC.ISTRUZIONE.IT
LEIS05100G@pec.istruzione.it LEMM31000R@pec.istruzione.it LEMM31100L@pec.istruzione.it
LESL03000R@pec.istruzione.it TAIC86800P@PEC.ISTRUZIONE.IT TAIC87000P@pec.istruzione.it
TAIC87100E@pec.istruzione.it TAIC87200A@pec.istruzione.it TAIS03300X@pec.istruzione.it
TAIS03400Q@pec.istruzione.it TAIS03600B@pec.istruzione.it TAIS037007@pec.istruzione.it
TAIS038003@pec.istruzione.it TAIS04200P@PEC.ISTRUZIONE.IT TAMM128006@pec.istruzione.it
TARH070002@pec.istruzione.it fgee005009@pec.istruzione.it fgee00800r@pec.istruzione.it
fgee00900l@pec.istruzione.it fgee01100l@pec.istruzione.it fgee01200c@pec.istruzione.it
fgee02900t@pec.istruzione.it fgee03200n@pec.istruzione.it fgee06000t@pec.istruzione.it
fgic806003@pec.istruzione.it fgic80700v@pec.istruzione.it fgic80800p@pec.istruzione.it
fgic81600n@pec.istruzione.it fgic820009@pec.istruzione.it fgic821005@pec.istruzione.it
fgic822001@pec.istruzione.it fgic82300r@pec.istruzione.it fgic82400l@pec.istruzione.it
fgic82500c@pec.istruzione.it fgic827004@pec.istruzione.it fgic82900q@pec.istruzione.it
fgic83000x@pec.istruzione.it fgic83100q@pec.istruzione.it fgic83300b@pec.istruzione.it
fgic835003@pec.istruzione.it fgic83700p@pec.istruzione.it fgic83800e@pec.istruzione.it
fgic84100a@pec.istruzione.it fgic842006@pec.istruzione.it fgic843002@pec.istruzione.it
fgic84400t@pec.istruzione.it fgic84500n@pec.istruzione.it fgic84600d@pec.istruzione.it
fgic847009@pec.istruzione.it fgic848005@pec.istruzione.it fgic851001@pec.istruzione.it
fgic856004@pec.istruzione.it fgic85700x@pec.istruzione.it fgic85800q@pec.istruzione.it
fgic85900g@pec.istruzione.it fgic86000q@pec.istruzione.it fgic86100g@pec.istruzione.it
fgic86200b@pec.istruzione.it fgic863007@pec.istruzione.it fgic864003@pec.istruzione.it
fgic86500v@pec.istruzione.it fgic86600p@pec.istruzione.it fgic87300t@pec.istruzione.it
fgic87400n@pec.istruzione.it fgic876009@pec.istruzione.it fgic877005@pec.istruzione.it
fgis001004@pec.istruzione.it fgis00400g@pec.istruzione.it fgis007003@pec.istruzione.it
fgis00800v@pec.istruzione.it fgis01100p@pec.istruzione.it fgis01300a@pec.istruzione.it
fgis021009@pec.istruzione.it fgis03700v@pec.istruzione.it fgis044002@pec.istruzione.it
fgis04600n@pec.istruzione.it fgis048009@pec.istruzione.it fgmm00400c@pec.istruzione.it
fgmm00700x@pec.istruzione.it fgmm04100b@pec.istruzione.it fgpm03000e@pec.istruzione.it
fgpm05000q@pec.istruzione.it fgps010008@pec.istruzione.it fgps040004@pec.istruzione.it
fgps08000e@pec.istruzione.it fgrh010002@pec.istruzione.it fgrh060003@pec.istruzione.it
fgri020004@pec.istruzione.it fgtd010004@pec.istruzione.it fgtd02000p@pec.istruzione.it
fgtd060005@pec.istruzione.it fgtd08000a@pec.istruzione.it fgtf13000c@pec.istruzione.it
fgvc01000c@pec.istruzione.it leee00100c@pec.istruzione.it leee00400x@pec.istruzione.it
leee00500q@pec.istruzione.it leee07100p@pec.istruzione.it leic80000e@pec.istruzione.it
leic803002@pec.istruzione.it leic80400t@pec.istruzione.it leic810005@pec.istruzione.it
leic81200r@pec.istruzione.it leic81300l@pec.istruzione.it leic816004@pec.istruzione.it
leic81700x@pec.istruzione.it leic81900g@pec.istruzione.it leic82100g@pec.istruzione.it
leic82200b@pec.istruzione.it leic823007@pec.istruzione.it leic824003@pec.istruzione.it
leic82700e@pec.istruzione.it leic82800a@pec.istruzione.it leic829006@pec.istruzione.it
leic83000a@pec.istruzione.it leic831006@pec.istruzione.it leic832002@pec.istruzione.it
leic83500d@pec.istruzione.it leic836009@pec.istruzione.it leic840001@pec.istruzione.it
leic84100r@pec.istruzione.it leic84200l@pec.istruzione.it leic84300c@pec.istruzione.it
leic84600x@pec.istruzione.it leic85000g@pec.istruzione.it leic85100b@pec.istruzione.it
leic853003@pec.istruzione.it leic85400v@pec.istruzione.it leic85500p@pec.istruzione.it



leic85600e@pec.istruzione.it leic85700a@pec.istruzione.it leic859002@pec.istruzione.it
leic860006@pec.istruzione.it leic861002@pec.istruzione.it leic86400d@pec.istruzione.it
leic865009@pec.istruzione.it leic867001@pec.istruzione.it leic86800r@pec.istruzione.it
leic86900l@pec.istruzione.it leic87000r@pec.istruzione.it leic87500x@pec.istruzione.it
leic87700g@pec.istruzione.it leic879007@pec.istruzione.it leic88000b@pec.istruzione.it
leic881007@pec.istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it leic88600a@pec.istruzione.it
leic887006@pec.istruzione.it leic888002@pec.istruzione.it leic88900t@pec.istruzione.it
leic89100t@pec.istruzione.it leic89300d@pec.istruzione.it leic894009@pec.istruzione.it
leic895005@pec.istruzione.it leic896001@pec.istruzione.it leic89700r@pec.istruzione.it
leic89800l@pec.istruzione.it leic89900c@pec.istruzione.it leic8aa001@pec.istruzione.it
leic8ab00r@pec.istruzione.it leic8ac00l@pec.istruzione.it leic8ad00c@pec.istruzione.it
leic8ae008@pec.istruzione.it leic8af004@pec.istruzione.it leic8ag00x@pec.istruzione.it
leic8ah00q@pec.istruzione.it leic8ak00r@pec.istruzione.it leic8al00l@pec.istruzione.it
leic8an008@pec.istruzione.it leic8ap00x@pec.istruzione.it leis00100e@pec.istruzione.it
leis00200a@pec.istruzione.it leis003006@pec.istruzione.it leis00600n@pec.istruzione.it
leis00700d@pec.istruzione.it leis011005@pec.istruzione.it leis012001@pec.istruzione.it
leis01300r@pec.istruzione.it leis01400l@pec.istruzione.it leis016008@pec.istruzione.it
leis017004@pec.istruzione.it leis02100q@pec.istruzione.it leis02300b@pec.istruzione.it
leis02600v@pec.istruzione.it leis02700p@pec.istruzione.it leis02900a@pec.istruzione.it
leis03100a@pec.istruzione.it leis033002@pec.istruzione.it leis03400t@pec.istruzione.it
leis037009@pec.istruzione.it leis038005@pec.istruzione.it leis039001@pec.istruzione.it
leis04200r@pec.istruzione.it leis046004@pec.istruzione.it leis04700x@pec.istruzione.it
lemm00400v@pec.istruzione.it lemm00600e@pec.istruzione.it lepc01000g@pec.istruzione.it
lepc03000r@pec.istruzione.it lepm01000q@pec.istruzione.it lepm050006@pec.istruzione.it
leps01000p@pec.istruzione.it leps03000x@pec.istruzione.it leps04000e@pec.istruzione.it
leps050005@pec.istruzione.it leps07000a@pec.istruzione.it letd08000r@pec.istruzione.it
lete010002@pec.istruzione.it taee01300l@pec.istruzione.it taee040001@pec.istruzione.it
taee08300v@pec.istruzione.it taic802004@pec.istruzione.it taic80300x@pec.istruzione.it
taic80400q@pec.istruzione.it taic80500g@pec.istruzione.it taic80600b@pec.istruzione.it
taic807007@pec.istruzione.it taic808003@pec.istruzione.it taic810003@pec.istruzione.it
taic81100v@pec.istruzione.it taic81200p@pec.istruzione.it taic815006@pec.istruzione.it
taic81700t@pec.istruzione.it taic81900d@pec.istruzione.it taic822009@pec.istruzione.it
taic824001@pec.istruzione.it taic82500r@pec.istruzione.it taic82600l@pec.istruzione.it
taic829004@pec.istruzione.it taic830008@pec.istruzione.it taic83200x@pec.istruzione.it
taic83400g@pec.istruzione.it taic83800v@pec.istruzione.it taic83900p@pec.istruzione.it
taic84000v@pec.istruzione.it taic84100p@pec.istruzione.it taic84200e@pec.istruzione.it
taic84300a@pec.istruzione.it taic844006@pec.istruzione.it taic845002@pec.istruzione.it
taic84600t@pec.istruzione.it taic84700n@pec.istruzione.it taic84800d@pec.istruzione.it
taic849009@pec.istruzione.it taic85000d@pec.istruzione.it taic851009@pec.istruzione.it
taic852005@pec.istruzione.it taic853001@pec.istruzione.it taic85400r@pec.istruzione.it
taic85500l@pec.istruzione.it taic85600c@pec.istruzione.it taic857008@pec.istruzione.it
taic858004@pec.istruzione.it taic85900x@pec.istruzione.it taic860004@pec.istruzione.it
taic86100x@pec.istruzione.it taic86200q@pec.istruzione.it taic86300g@pec.istruzione.it
taic86400b@pec.istruzione.it taic865007@pec.istruzione.it taic866003@pec.istruzione.it
taic86700v@pec.istruzione.it taic86900e@pec.istruzione.it tais00600g@pec.istruzione.it
tais008007@pec.istruzione.it tais01200v@pec.istruzione.it tais02100n@pec.istruzione.it
tais023009@pec.istruzione.it tais024005@pec.istruzione.it tais02600r@pec.istruzione.it
tais02700l@pec.istruzione.it tais02800c@pec.istruzione.it tais029008@pec.istruzione.it
tais031008@pec.istruzione.it tais03900v@pec.istruzione.it tais04100v@pec.istruzione.it
tapc040009@pec.istruzione.it tapc070005@pec.istruzione.it tapc10000q@pec.istruzione.it
tapc11000a@pec.istruzione.it tapm020008@pec.istruzione.it taps03000t@pec.istruzione.it
taps070008@pec.istruzione.it tarc05000g@pec.istruzione.it tatd08000p@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211202162113.11031.668.1.66@pec.aruba.it

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado

Al personale ATA 

Si trasmette, in allegato alla presente, la  convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale ATA delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 09/12/2021 dalle
ore 08:00 alle ore 11:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica. 

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/KXCQ e seguire le istruzioni

https://anief.org/as/KXCQ


presenti all’interno della pagina.

Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea. 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di 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 alla comunicazione destinata al personale interessato.

Cordiali saluti  

Ufficio Relazioni Sindacali 

Segreteria Nazionale

Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098360
mail: sn.urs@anief.net
pec: sn.urs@pec.anief.net

mailto:associazione@anief.net
mailto:associazione@pec.anief.net
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 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici  

di ogni ordine e grado 

 

Al personale ATA 

 

 

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 ATA delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 09/12/2021 e si svolgerà dalle 

ore 08:00 alle ore 11:00 e comunque nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività 

didattiche, 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 

ATA a tempo determinato e indeterminato. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, introduce il Presidente Nazionale ANIEF 

prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta Nazionale del personale ATA ANIEF. 

 

 

 

Punti all’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 
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P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net 
 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

 

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.   

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di 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. 

 

 

 

 

Palermo 02/12/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  
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9 dicembre 2021 dalle 08:00 alle 11:00 

 

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

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