
 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 Internet: 
www.istitutocolumella.gov.it  -  PEO: leis00100e@istruzione.it  -  PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 

 
    C. F. 80012300754                                                                                                                                              Codice Univoco 
UFIPH2 
 

 
                                                                                                                             Ai Sigg. DOCENTI  
                                                                                                                             Al personale A.T.A. 

 Al Direttore D. S.G.A. 
 
 
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 01/04/2022 e si svolgerà nelle 
prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 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.  
 
Punti all’ordine del giorno:  
1. Il contratto: aumenti e arretrati  
2. Profili professionali, formazione, sicurezza  
3. La norma: dal Milleproroghe al Sostegni - ter  
4. La nuova contrattazione d’istituto  
5. La giurisprudenza: le differenze retributive  
6. La piattaforma contrattuale Anief  
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:https://anief.org/as/PAYQ 
e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  
 
Docenti e Personale ATA sono invitati a compilare l’apposito modulo di Google entro le ore 12:00 
del 28/03/2022, esprimendo la volontà di PARTECIPARE oppure NON PARTECIPARE 
all’assemblea, al fine di garantire l’organizzazione del servizio scolastico. 
 
https://forms.gle/QExEFp3G1vgAwDGV8 
 
Nelle classi in cui tutti i docenti dichiareranno la propria adesione all’assemblea, saranno disposti i 
necessari adattamenti di orario. Qualora la partecipazione del personale ATA risultasse completa, 
saranno definite le modalità volte a garantire i servizi essenziali di vigilanza e le altre attività 
indifferibili, ai sensi del CCNL. 
L’adesione sarà irrevocabile e farà fede ai fini del computo del monte ore individuale di 10 ore, come 
previsto dall’art. 13 c. 8 CAPO IV- CCNL 04/08/1995. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

documento firmato digitalmente 

 
 

 

mailto:leis00100e@istruzione.it
https://forms.gle/QExEFp3G1vgAwDGV8




 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 Internet: 
www.istitutocolumella.gov.it  -  PEO: leis00100e@istruzione.it  -  PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 

 
    C. F. 80012300754                                                                                                                                              Codice Univoco 
UFIPH2 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leis00100e@istruzione.it

		2022-03-23T12:10:23+0100
	MARIA LUISA DE BENEDETTO




