
 
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

Via Atzori, 174 (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL: www.itimarconinocera.org 

Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 Codice fiscale: 94000420656 

 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 

 
 

Circolare N. 78 
 
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale “ANIEF” – g i o v e d ì  2 6  m a g g i o  2022. 

 
Si trasmette in allegato la comunicazione di indizione da parte della ANIEF di Salerno di una 

Assemblea Sindacale territoriale, ai sensi dell’ art. 23 del ccnl 2016-2018, per tutto il personale docente, 

educativo e Ata a tempo determinato e indeterminato, per giovedì 26 maggio 2022 nelle prime due ore di 
servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle 8:00 alle 10:00 in modalità telematica, 
attraverso piattaforma web denominata “Microsoft Teams”, presieduta da Giuseppe Di Pascale 

Presidente provinciale Anief Caserta. 

Punti all’ordine del giorno:  

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

2. Avvio trattative aran ccnl 2019/2021  

3. Sciopero 30 maggio  

4. Profili professionali, formazione, sicurezza  

5. La norma: la nuova riforma e il PNRR 

Si invita il personale scolastico interessato a comunicare a scuola tramite l'applicazione didUP 

dal menù Servizi Personale e quindi Richiesta Assenza Oraria per Partecipazione ad Assemblea 

Sindacale. L’adesione deve essere comunicata entro e, non oltre, le ore 12,00 del 24 maggio 2022. 

Per poter partecipare, si deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/PZGQ  e seguire le 

istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Si comunica agli interessati di controllare affinché non venga sforato il monte ore previsto per la 

partecipazione ad assemblee sindacali che è pari a 10 ore per anno scolastico. 
 

Nocera inferiore  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro Ferraiuolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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mailto:SAIS04100T@pec.istruzione.it
http://www.itimarconinocera.org/
https://anief.org/as/PZGQ
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Ai Dirigenti Scolastici  
degli istituti scolastici della Campania 

 
                                                                                                                                                        

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al personale educativo 
 
 

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 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 26/05/2022 e si svolgerà nelle prime 
due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 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 da Giuseppe Di Pascale 
Presidente provinciale Anief Caserta. 
 
 
 
Punti all’ordine del giorno: 
 
1. Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte 
2. Avvio trattative aran ccnl 2019/2021 
3. Sciopero 30 maggio 
4. Profili professionali, formazione, sicurezza 
5. La norma: la nuova riforma e il PNRR 
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Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/PZGQ 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. 
 
Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato. 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
Palermo 17/05/2022  
             
 
                                                                                                              Il Presidente Nazionale ANIEF 
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- 

26/05/2022 
08:00 - 10:00 

Per registrarti clicca qui: https://anief.org/as/PZGQ 

Relatore:  
Giuseppe Di Pascale Presidente provinciale Anief Caserta  

 

 Il contratto: aumenti e arretrati: le nostre proposte 
 Avvio trattative Aran CCNL 2019/2021 
 Sciopero 30 maggio 
 Profili professionali, formazione, sicurezza 
 La norma: la nuova riforma e il PNRR 

 
 

L’assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola, di ruolo e precario.  

I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018. 

https://anief.org/as/PZGQ



