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                                                                                                                             Sorrento, 18/02/2020 

 

AVVISO N. 134 

 
                                                                                              

Agli studenti e, per loro tramite, 

alle loro Famiglie, 

Ai Docenti, 

Al personale educativo 

Al personale Ata,  

Al D.S.G.A, 

Al sito web, 

All’Albo, 

SEDI 
 

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO INDETTA DALL’ANIEF 

 
Si comunica che è indetta dall’Anief un’assemblea sindacale di tutto il personale docente, 

educativo e Ata a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della regione. 

L’assemblea si terrà si terrà a Sorrento in data giovedì 27/02/2020 dalle ore 8.00 alle ore 

10.00 presso I.S. L.A-I.P.I.A. ."F. GRANDI" vico I rota 2, Sorrento, come da locandina 

allegata.  

A causa della suddetta assemblea si potrebbe rendere necessaria una ristrutturazione 

dell’orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a darne comunicazione alle famiglie. 

Il personale interessato all’adesione è invitato ad inserire il proprio nominativo sul foglio 

disponibile nel registro firme delle due sedi entro e non oltre le ore 10.00 di sabato 22 

febbraio, per permettere l’eventuale ristrutturazione dell’orario scolastico e per comunicare 

all’organizzazione sindacale i nominativi dei docenti aderenti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
                                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 



 

 

Relatore: Luisanna Vanacore 

Temi 

• Personale ATA: prime pronunce della cassazione, ottenute 
dalla sola ANIEF, sulla ricostruzione di carriera; recupero 
soldi per scatti stipendiali e risarcimento per abuso di 
contratti a termine. Azioni legali da intraprendere per gli 
interessati 

• Personale docente: recupero mancati scatti stipendiali 
preruolo e risarcimento per abuso di contratti a termine - 
ricostruzione di carriera, pronunce della cassazione e 
relative azioni legali. 

• Rinnovo CCNL scuola 2019/2021- proposte. 

• Nuovo sistema di reclutamento- Concorsi ordinari e 
straordinari – graduatorie d’Istituto. 
 

 

Sorrento (NA) 
27 febbraio 2020 

dalle ore 8:00 alle ore 10:00 
IS F GRANDI  

Vico I Rota 2 Sorrento 

Rivolto a tutto il personale docente, educativo ed ATA. 
Ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18, partecipare all’Assemblea Sindacale è un tuo diritto, è 
sufficiente che tu ne dia preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 
Per info scrivi a: napoli1@anief.net 

Il ricorso è completamente gratuito per gli iscritti Anief.  
E’ prevista consulenza in loco a chi lo richiede. Portare decreto di ricostruzione di carriera e ultimo cedolino 

paga. 

 


