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Circolare n. 118        Cagliari, 1 dicembre  2022 

 

 

 

Docenti 

Studenti e Famiglie 

D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale territoriale in orario di servizio indetta 

dall'Organizzazione sindacale ANIEF 

 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF ha indetto una assemblea sindacale territoriale 

per il giorno lunedì 12 dicembre 2022 in orario di servizio dalle ore 8:00-10:00 (prime due ore di 

servizio) da tenersi in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica "Microsoft Teams", 

destinata al personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato per discutere 

il seguente o.d.g: 

 

1) Rinnovo del contratto 2019/21. Quali proposte? 

2) La giurisprudenza della Cassazione su scatti, salario accessorio, abuso dei contratti a termine e 

ricostruzione di carriera. 

3) Struttura territoriale ANIEF, presentazione nuovi collaboratori. 

4) Dibattito  

Interverranno Gianmauro Nonnis e Antonello D’amico, membri del direttivo regionale ANIEF 

Sardegna. Compatibilmente con gli impegni istituzionali interverrà il prof. Marcello Pacifico, 

presidente nazionale ANIEF. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente  

link: https://anief.org/as/4KEB    

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  

 

Si invita il personale interessato a presentare richiesta d’adesione preferibilmente entro le ore 

8:00 del giorno 09 dicembre 2022, tramite l’apposita funzione del registro elettronico (DidUp). 

 

Il permesso sarà accordato ai sensi dell’art. 23 del CCNL vigente per il Comparto Istruzione e Ricerca 

– sez. Scuola.  
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Per agevolare l’organizzazione di eventuali cambi d’orario o sostituzioni, il personale docente, oltre 

alla richiesta tramite registro elettronico Argo, è invitato a compilare il Modulo Google che sarà 

inviato via mail a tutti i docenti.  

 

La convocazione è affissa all’Albo delle sedi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


