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Personale ATA
Direttrice S'G'A

http:alessio- contestabile.edu'it

Oggetto I Assemblea sindacale territoriale per il personale ATA

Si comunica che l'associazione sindacale ANIEF USB SCUOLA , ha indetto un'assemblea

sindacale territoriale online , per mercoledi' 26 Maggio 2O21dalle ore 12,00 alle ore 14'00

per il personale ATA. _,,--^r-
saranno discussi diversi i punti all'o.D.G. come si evince dalla nota allegata. L'assemblea

sarà tenuta in modalità online , collegandosi sul sito https :llanief .org/as/F-Slw E ))MPILARE

IL RELATIVO FORM AL FINE DI RIÓEVERE ,JNA MAIL DI CONFERMA PER LA

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMA'

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE

Prof. GiusePPe Gelardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi ex art'3' c'2'D'lgs n'39/93
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Ai Dirigenti Scolastici degli istitutiscolastici della regione Calabria

Al personale ATA

Anief convoca un'assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della regione

Gafabria aisensidell'art.23 delCCNL 2016-2018, per la data del26/05/2020 dalle ore l2:00 alle ore 14:00, da

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata "microsoft teams".

ll personale ATA interessato, per poter partecipare deve registrarsi cliccando al

seguente httpSlfuiglpfg/as/FStW e compilare il relativo form alfine di ricevere una mail di conferma per la

partecipazione all'evento in programma.

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato.

Cordialmente

Ufficio Relazioni Sindacali

Segreteria Nazionale

Contatti per la pubbiica arnministrazione:
tel.: 091.7098351.
mail: associazione@anief .net
pec;
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