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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via Vigna del Principe
88816 STRONGOLI (KR)
tel. 0962/818345 - fax 0962/818379
cod. fisc. 81005470794 - cod. mecc. KRIC80900B
e-mail: kric80900b@istruzione.it - pec: kric80900b@pec.istruzione.it

sito web: www.iostrongolikr.edu.it
Al personale docente e Ata
AL Sito WEB
Al D.S.G.A.
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale del personale delle istituzioni
scolastiche I.C. "M. G. CUTULI" , I.C. “ALFIERI”, I.C. "DON MILANI" , C.P.I.A., KR, I.O.
STRONGOLI, KR, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 - mercoledì 15 dicembre 2021
Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF indice una assemblea sindacale territoriale del
personale della scuola, docenti, ATA, personale educativo, di ruolo e precario, per mercoledì 15 dicembre
2021, in orario di servizio dalle ore 08:00 alle ore 10:00.
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web “teams”.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link:
https://anief.org/as/2Z6Q
e compilare il relativo form.
Si chiede di comunicare tassativamente entro le ore 24,00 del giorno 13/12/2021 la propria adesione
all’assemblea, ai sensi dell’art.8 del C.C.N.L. del 29/11/2007, al fine di poter notificare in tempo utile ai
genitori l’eventuale sospensione dell’attività didattica degli alunni e per poter organizzare
opportunamente il servizio.
Le SS.LL., a tal fine, sono pregate di inviare per email alla posta istituzionale kric80900b@istruzione.it
la propria adesione riportando “adesione assemblea - Nome - Cognome –orario di servizio, e per i docenti
sez. classe/i e plesso.
Coloro che non aderiscono non devono comunicare nulla.
Argomenti:
1. Salario minimo legato all’inflazione
2. Indennità di sede/trasferta
3. Indennità di rischio biologico
4. Indennità di incarico
5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario
6. Burnout insegnanti perla pensione
7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali
8. Sdoppiamento delle classi, più organici
9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali
10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANNA MARIA TAFURI
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93

