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Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/10/2021 alle ore 09:53:18 (+0200) il messaggio
"convocazione di un?assemblea sindacale territoriale ANIEF, del personale delle istituzioni
scolastiche in intestazione, ai sensi dell?art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 04/11/2021
e si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con l?inizio delle attività didattiche, dalle
ore 8.00 alle ore 11.00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata ?
Microsoft Teams?" è stato inviato da "alessandro.sola@pecaruba.it"
indirizzato a:
rsu@anief.net campania@pec.anief.net SAEE09900B@pec.istruzione.it
SAEE178007@pec.istruzione.it SAIC8A4009@pec.istruzione.it SAIC8AT00D@pec.istruzione.it
SAIC8BL004@pec.istruzione.it SAIS01200T@pec.istruzione.it SAIS06400E@pec.istruzione.it
SAIS07100N@pec.istruzione.it SAPS10000T@pec.istruzione.it SAPS11000C@pec.istruzione.it
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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale
ANIEF, del personale delle istituzioni scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl
2016-2018, che si terrà in data 04/11/2021 e si svolgerà nelle prime due ore di servizio
coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 da svolgersi a
distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”
Data ricezione email: 22/10/2021 09:53
Mittenti: alessandro.sola@pecaruba.it - Gest. doc. - PEC: alessandro.sola@pecaruba.it
Indirizzi nel campo email 'A': <sais06400e@pec.istruzione.it>,
<saic8bl004@pec.istruzione.it>, <sais01200t@pec.istruzione.it>,
<saps10000t@pec.istruzione.it>, <saee178007@pec.istruzione.it>,
<saps11000c@pec.istruzione.it>, <saic8at00d@pec.istruzione.it>,
<saic8a4009@pec.istruzione.it>, <sais07100n@pec.istruzione.it>,
<saee09900b@pec.istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': campania <campania@pec.anief.net>, rsu <rsu@anief.net>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <alessandro.sola@pecaruba.it>

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211022095318.08483.638.1.67@pec.aruba.it
Ai Dirigenti Scolastici delle seguenti Istituzioni Scolastiche
IST.SUP."CENNI-MARCONI" Vallo della Lucania
I.C. VALLO LUCANIA - NOVI VELIA

I.S. "PARMENIDE" Vallo della Lucania
"L. DA VINCI" Vallo della Lucania
“ALDO MORO” Vallo della Lucania
"A.GATTO" di Agropoli
IST. COMPR. AGROPOLI "R. VAIRO"
IST.COMPR. AGROPOLI S.MARCO
"VICO - DE VIVO" di Agropoli
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D.D. I CIRCOLO AGROPOLI

Al personale docente, educativo ed ATA

LORO SEDI

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

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni
scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data
04/11/2021 e si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività
didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 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 dal
Presidente Provinciale ANIEF Salerno prof. Alessandro Sola
Punti all’ordine del giorno:
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 per la 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 personale scolastico interessato, per poter partecipare,

dovrà

cliccare

al

seguente link:

https://anief.org/as/ZKRG
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.
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Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al
personale interessato.
Cordiali saluti.

prof. Alessandro Sola
Presidente Provinciale ANIEF Salerno - Campania - IT - UE
cell: 335 7693083 e-mail: salerno@anief.net
Sede Provinciale: Via Porta Elina, 11 - 84122 – Salerno
Web Site http://www.anief.org
Presenta la tua candidatura al seguente link - Potresti partecipare alla contrattazione
d’istituto
LAVORIAMO INSIEME

#PERUNASCUOLAGIUSTA

Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola
ANIEF Campania ha creato per ogni provincia un canale Telegram, scarica l'app sul tuo
smartphone e resta sempre aggiornato sulle news dal mondo della scuola.
Vai su: https://t.me/aniefsalerno

https://t.me/aniefnapoli

https://t.me/aniefavellino

https://t.me/aniefcaserta

https://t.me/aniefbenevento

Seguici su TWITTER:
https://twitter.com/AniefCampania
Iscriviti al canale YouTube Anief Campania al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCikpMCAkPUbKW3cy8hF8Fqg/about
Al seguente link la nostra pagina facebook Anief Salerno provinciale:
https://www.facebook.com/anief.salerno.9

Insieme per un nuovo patto educativo, costruiamo una scuola inclusiva.
Il 13 aprile 2021, alle elezioni del CSPI
Vota la lista “Insieme con Anief per una scuola giusta”
Per i contatti e le consulenze per ANIEF Salerno e provincia è possibile utilizzare Skype al seguente
link: https://join.skype.com/invite/efojUqGkavd8
E' attivo un servizio CAF. ANIEF Salerno mette a disposizione dei propri iscritti un servizio di
consulenza e assistenza ﬁscale presso la sede provinciale Piazza Giuseppe Mazzini, 4 P.R. - 84123 –
Salerno Tel. 089/220229

Le nostre sedi provinciali ed i relativi orari di apertura sono elencate al link:
https://www.anief.org/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=1027
Ricordiamo che i nostri servizi sono riservati agli iscritti o a chi intende iscriversi per fruire di ogni
opportunità visionabile a questa pagina: http://www.anief.org/content.php?sez=3&cat=0&sid=
Se hai bisogno di una consulenza ti preghiamo di accedere al nuovo e più snello sistema ticket
dall'area: http://next.anief.org/index.php?
option=com_maqmahelpdesk&view=mainpage&Itemid=925 in cui troverai una sezione dedicata alle
domande più comuni (FAQ) su vari temi sindacali, nonché una sezione specifica sullo status delle
azioni sindacali da te intraprese.

--PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diﬀusione, distribuzione
e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo
di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

DISCLAIMER
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain conﬁdential or privileged
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please
contact and delete the e-mail from your system.
Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679

-----
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Servizi sportello CAF per i soci ANIEF: bollettini IMU-ICI, Successioni, Modelli RED-DETRAZIONI-ISEE,
BONUS social e famiglia, Disoccupazione, Ricostruzione di carriera, etc. L' ANIEF Campania, mette a
disposizione per i propri ISCRITTI e per i NON ISCRITTI (accompagnati da un iscritto) la possibilità di
assistenza GRATUITA in merito a compilazione e inoltro di INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (ASPIMINI
ASPI).

