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ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2 - ALBINO BERNARDINI 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1954131 

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: https://www.icsiniscola2.edu.it  

Codice Fiscale: 93043420913 08029 SINISCOLA (NU) 

 

Circ. n.  69         Siniscola,03 Dicembre 2021 

Al personale ATA 

           Al DSGA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale - Organizzazione Sindacale Anief - GIORNO 09/12/2021 in orario di    
servizio, in modalità telematica con piattaforma ‘’Microsoft Teams’’ 

 

Con la presente si informa il personale Ata che l’ O.S. in oggetto indice in orario di servizio - in modalità 

videoconferenza - un’assemblea sindacale per il giorno 09/12/2021, dalle 08:00 alle 11:00 e comunque nelle prime 

tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche o del servizio, con il seguente 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 

 

Si ricorda che la richiesta di adesione è irrevocabile e deve pervenire alla segreteria scolastica entro 

le_ore__10:00__del_giorno martedì  07 Dicembre 2021, mediante domanda da presentare tramite Portale “ARGO 

Scuolanext”. Per motivi organizzativi le domande pervenute dopo il termine indicato non verranno prese in 

considerazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Walter Landi  
     copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo

     l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice  
     dell'amministrazione digitale 

Il compilatore 

A.A Assunta Ladu 

https://www.icsiniscola2.edu.it/



