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Ai Docenti
Al Personale ATA

AI DSGA

Circolare n eOé

OGGETTO : Convocazione Assemblea sindacale territoriale.

Si comunica che l'Orgaruzzazione Sindacale ANIEF ha convocato un'assemblea sindacale
territoriale in orario di servizio destinata al personale di docente. educativo e ATA a tempo determinato e
indeterminato per Venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso 1'IISS Galilei di
Lecce con il seguente ordine del giomo:

o Rinnovo del contratto 201912021. Quali proposte?
o La Giurispruderua della Cassazione su scatti, salario accedsoi{o, abuso dei contratti a termine e

ricostruzione di carriera
. Lanuova contrattazione d'istituto

p

Il Dirigbnte Scolastico
Prof.ssa Paola Alemanno

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.lgs3g/1993)
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Milamffi
Al Dirigente USR Puglia - Ufficio Vl Lecce
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo
Al personale docente, educativo, ATA

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacale territoriale in orario di servizio ai sensi
dell'art.23 del CCNL 2016-2018.

La scrivent e Organizzuione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea territoriale sindacale in orario
di servizio per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato
degli istituti scolastici di CALIMERA, CAMPI, CARMIANO, CAVALLINO, COPERTTNO,
GALATINA, LECCE, LEQUILE, LEVERANO, LIZZANELLO, MARTANO, MELENDUGNO,
MONTERONI, NARDO" NOVOLI, PORTO CESAREO, SALICE SALENTINO, SAN
CESARIO, SQUINZANO, SURBO,IREPUZZI, VEGLIE, VERNOLE.

L'assembleasi terràpresso l'!!_SS Galilei di Lecce (piazza Palio) indata7l2l2020 dalle 11 alle 13,
con il seguente ordine del gioinix

1. Rinnovo del contratto 2019121. Quali proposte?
2. La giurisprudenza della Cassazione su scatti, salario accessorio, abuso dei contratti a termine

e ricostruzione di carriera
3. La nuova contrattazione d'istituto.

Saranno relatori Silvio Maglio, vicepresidente ANIEF Puglia, e Maria Domenica Rossetti,
presidente AN IEF Lecce.

La presente convocazione ha valore di richiesta assemblea, informazione, richiesta di affissione
all'albo sindacale.

Si chiede ai sigg. Dirigenti Scolastici di allegare la presente convocazione atla circolare destinata al
personale interessato e, per ragioni organizzative, si chiede di comunicare all'indirizzo mail
I ecce@ an i ef . net il numero dei partecipanti all' assemblea.

Si chiede al sig. Dirigente dell'Ambito Territoriale per la provincia di Leccg di dare diffusione della
presènte tramite pubblicazione sul sito internet www.usplecce.it

Cordiali saluti.
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