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Circ. n. 180 

 

 

 Lucca, 22-03-2022 

 

     A tutto il personale Docente e ATA 

 di I.C “G. Puccini” già“Lucca 4   

al DSGA 

     Albo on-line 

 

 

Oggetto: Convocazione  assemblea sindacale provinciale FLC CGIL e ANIEF in orario di servizio 

 

Si informa che, ai sensi del vigente C.C.N.L. 2006, è indetta dall’O.S.FLC CGIL e ANIEF 

un'assemblea che si svolgerà in videoconferenza,  per il giorno 29/03/2022, in orario di servizio per 

il personale Docente e ATA di ogni ordine di scuola. 

 

 

29/03/2022 nelle prime 3 ore (8.00/8.30 – 11.00/11.30) 

 

 
Si potrà partecipare all’assemblea indetta da FLC CGIL collegandosi al link: 

https://meet.google.com/kzt-znqk-azv 

Odg:  

1. Stato dell’arte sul rinnovo contrattuale;  

2. Contratto e contrattazione d’istituto ; 

 3. Elezioni rsu 5-6-7 aprile 2022  

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Si potrà partecipare all’assemblea indetta da ANIEF collegandosi al link: 

https://anief.org/as/HM86 

Odg: 

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  
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6. La piattaforma contrattuale Anief 

 

Il personale interessato a partecipare è pregato di comunicare la propria adesione nel format 

seguente entro e non oltre le ore 9:00 del 26 marzo 2022 

 

https://forms.office.com/r/xAeijDtCWY 

 

 

La suddetta adesione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

La mancata compilazione implica la rinuncia a partecipare.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                    Dott.ssa Emilia Ciampanella    
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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