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CIRCOLARE N. 354/2022 Triggiano, 20/05/2022 

 
Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

Al portale Argo ScuolaNext 

Alle RSU/Albo sindacale 

Sito Web 

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale del personale Docente, Educativo e ATA. 
 
Si comunica che l’O.S. ANIEF, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/2018, indice, per il giorno 27 maggio 2022, 

l’assemblea sindacale territoriale, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (n. 2 ore di servizio coincidenti con la fine  delle 

attività didattiche), per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli 

istituti scolastici di ogni Ordine e Grado della PUGLIA, a distanza, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “Microsoft Teams”, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte 

2. Avvio trattative aran ccnl 2019/2021 

3. Sciopero 30 maggio 

4. La norma: la nuova riforma e il PNRR 

 
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Pasquale Spinelli e 

Cesare Antifora. 

 
Per partecipare, si dovrà cliccare sul link https://anief.org/as/LD8K e seguire le istruzioni presenti all’interno 

della pagina.  

 
Il personale scolastico interessato a partecipare all’assemblea dovrà comunicare la propria adesione entro e 

non oltre le ore 11:00 del giorno 24 maggio 2022 come indicato negli steps successivi. Si considereranno non 

aderenti quanti non dovessero manifestare la propria volontà nella modalità di seguito indicata ovvero non 

dovessero esprimerla entro la predetta scadenza. 

La presente comunicazione, con i relativi allegati, è pubblicata sul sito web di questa Istituzione Scolastica e 

sulla bacheca del portale Argo – ScuolaNext (per la presa visione e adesione). 
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