
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO

INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Codice Meccanografico SRIS016007 Cod. fisc. 83000570891

______________________________________________________________________________________________________________________
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Sito web: www.istitutoraelinoto.edu.it

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it

Noto, 17/05/2021

Al personale ATA
- Ai responsabili di indirizzo e di plesso

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
e, p. c., al DSGA

CIRCOLARE N. 206

OGGETTO: Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA
delle istituzioni scolastiche della Sicilia, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che
si terrà in data 24/05/2021 e si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e comunque
nelle ultime due ore di servizio coincidenti con la fine delle attività didattiche, 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 ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della Sicilia.
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dalla Dott.ssa
Luisella Catania, Alessio Maggio, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF.
Punti all’ordine del giorno:

1° parte - Aggiornamento sulla normativa scolastica recente - Decreto Sostegno, Lavoro
Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc;

2° parte - Rinnovo CCNL 2019 - 2021 - Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e
proposte di modifica;

3° parte #AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:
https://anief.org/as/E7L2
e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.

Il personale ATA è tenuto a comunicare via mail all’indirizzo sris016007@istruzione.it
la propria partecipazione all’assemblea, entro le ore 13:00 di mercoledì 19 Maggio.

Si allega comunicazione ANIEF.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992)
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