
 

 

   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

I.C. “MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 
 
Circolare n. 153 

 Al Personale ATA 
 Al Personale IRC 
 Al DSGA 
 Atti della scuola 
 Sito Web 

 
Sedi 

OGGETTO: Convocazione di un’assemblea sindacale del personale scolastico, ai sensi dell’art. 
23 del ccnl 2016-2018, che si terrà il giorno 01 APRILE 2022 dalle ore 08.00 alle ore 
10.00 da svolgersi a distanza attraverso piattaforma telematica. 

  

 
L’organizzazione sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale  in orario di servizio per il 
personale ATA e IRC con il seguente ordine del giorno: 
 

Personale ATA: 
 Il contratto: aumenti e arretrati; 

 Profili professionali, formazione e sicurezza; 

 La Norma: dal Milleproroghe a Sostegni – 
ter; 

 La nuova contrattazione d’istituto; 
 La giurisprudenza: le differenze retributive; 
 Piattaforma contrattuale ANIEF per il 

personale ATA: le nostre proposte. 

Personale IRC: 

 Considerazioni sulla sentenza C-282/19 
della Corte di Giustizia Europea; 

 Quadro giuridico normativo degli 
insegnanti di religione: non solo bonus 
carta docente; 

 Le lotte del Sindacato per la 
stabilizzazione degli idr; 

 Elezioni RSU 2022. Presentazione 
Piattaforma IRC ANIEF: le nostre 
proposte. 

 
Il personale scolastico interessato per poter partecipare dovrà cliccare sul seguente link: 

 

Link Personale ATA https://anief.org/as/CIR2  

Link Personale IRC https://anief.org/as/XEVJ  

 
Il personale scolastico segnerà un SI o un NO nel modulo allegato. La partecipazione dovrà essere 
nota entro e non oltre il giorno 29/03/2022 . Si allega comunicato dell’organizzazione sindacale. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93) 
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