
                   Al dirigenti scolastici
di tutte le  scuole 

della Regione MARCHE
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  ASSEMBLEA  SINDACALE  REGIONALE  (MARCHE)  di  tutto  il
personale ATA, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 13/05/2021
dalle 8.15 alle 10.15 (o prime due ore di servizio), da svolgersi a distanza, attraverso la
piattaforma telematica denominata “MICROSOFT Teams”.

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale per tutto il personale
ATA  a tempo determinato e indeterminato della REGIONE in intestazione  in data 13/05/2021
dalle 8.15 alle 10.15 (o prime due ore di servizio).
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “MICROSOFT Teams”
presieduta  da  Annamaria  Cianci  (DSGA)  Giovina  De  Nardis  (amministrativa)  Nicola  Lanci  (ex
responsabile  ATA  ATP)  con  l'intervento  di  Rodrigo  Verticelli  (Presidente  regionale)  e  Francesca
Marcone (Vice Presidente)

Punti all’ordine del giorno:
1 parte
Aggiornamento sulla normativa scolastica recente - Decreto Sostegno, Lavoro Agile, organici, 
Stabilizzazione, reclutamento, Formazione, etc;
2 parte
Rinnovo CCNL- Atto di indirizzo Piattaforma Contrattuale ANIEF e proposte di modifica;
3 parte
#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto.

Il  personale  scolastico  interessato,  per poter  partecipare,  deve  cliccare  al  seguente  link:
https://anief.org/as/I5A5 (seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina,  compilando il form
non  obbligatorio si potrà  fornire l’autorizzazione  per  la  ricezione  di  materiale  e  informazioni).
Oppure direttamente al link https://bit.ly/3xciGRV
Limite max partecipanti 300 soggetti; non saranno ammessi soggetti non identificati con
nome e cognome.

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 e per ragioni
organizzative,  di  comunicare al  seguente  indirizzo  mail  meet@anief.net  il  numero  dei
partecipanti all’assemblea.

Cordiali saluti.

Ancona, 27/4/2021
Il Presidente Regionale 

   
Prof. Rodrigo Verticelli

Mail abruzzo@anief.net marche@anief.net sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net
WhatsApp 3296412550
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PERSONALE ATA (MARCHE)
giovedì13 maggio 2021 dalle 8.15 alle 10.15

INTERVENGONO AVV. FRANCESCA MARCONE – AVV. RODRIGO VERTICELLI

Contattaci via email: marche@anief.net

https://bit.ly/3xciGRV
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