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Circ. n. 258                Vedano al Lambro, 16 giugno 2022 

 

 

 A tutto il personale precario o in ruolo da 

meno di 5 anni 

 Alla Bacheca Sindacale ON-LINE 

        I.C.S. Giovanni XXIII – Vedano al Lambro 

 

 

Oggetto: Comunicazione assemblea/incontro informativo ANIEF Area Nord 23 guigno 2022 ore 16.00. 

 

 

L’Organizzazione Sindacale ANIEF indice un’assemblea/incontro informativo che si svolgerà in 

modalità telematica in data 23/06/2022 alle ore 16.00. 
 

Per le modalità di partecipazione e l’ODG si rinvia alla comunicazione allegata a seguire. 

 

Il personale interessato a partecipare all'assemblea, deve inviare via mail entro il lunedì 20 giugno 2022, 

all'indirizzo segreteria.personale@icsvedano.edu.it, la dichiarazione scritta di partecipazione, mediante 

compilazione del modulo di dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale, che fa fede ai fini del 

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegati:  

1) Comunicazione di indizione assemblea/incontro formativo ANIEF 23.06.2022 con Locandina;  

2) Modulo dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale. 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Veruska Pellegrini 

                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.33/1993 
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Al personale in servizio  

presso le istituzioni scolastiche delle regioni 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto 

 

 

LORO SEDI 

 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

Carissime/i, 
è con piacere che vi invitiamo all’assemblea/incontro informativo ANIEF che si svolgerà in modalità 
telematica in data 23/06/2022  alle ore 16.00. 
 
 
Per partecipare clicca al seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8932482365679223565 
 
 

 
CARTA DEL DOCENTE AI PRECARI: L’EUROPA HA DETTO SÌ 

Come reclamare la Carta dei Docenti durante gli anni di precariato alla luce dell’ordinanza della 
Corte di Giustizia Europea 

 
 
 
L'incontro è aperto a tutto il personale interessato ancora precario o in ruolo da meno di 5 anni 
(per il  risarcimento delle annualità non ricevute). 
 
 
All’incontro interverranno Fabio Ganci, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi legali 
ANIEF; 
 
 
Parleremo anche delle azioni gratuite per i supplenti brevi, compresi quelli del cosiddetto "organico 
Covid"; per ottenere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD per insegnanti) e il Compenso 
Individuale Accessorio (CIA per il personale ATA) e recuperare migliaia di euro illegittimamente sottratti 
a chi ha o ha avuto negli ultimi 5 anni contratti brevi e saltuari. 
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Vi aspettiamo 
 
In allegato la locandina dell’evento. 
 
A presto 
 
 
Si richiede di allegare la presente unitamente alla locandina, alla comunicazione/circolare 
destinata al personale interessato. 

 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 
 
 
Palermo 15/06/2022  

             

 

                                                                                                              Il Presidente Nazionale ANIEF 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. Giovanni XXIII 
Vedano al Lambro (MB) 

 
 

Oggetto: adesione assemblea RSU/sindacale del __/__/20___ (dalle ore ____ alle ___). 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a       

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di � DOCENTE   � ATA con contratto 

di lavoro a tempo � determinato   � indeterminato,  

 
vista la Circolare n.°     del   ,  

DICHIARA 

 la propria adesione all’assemblea  indetta da RSU/ Sindacato   

    il ___/___/___   

dalle ore     alle ore     presso      . 

DICHIARA 

 DI AVER GIA’ USUFRUITO DI N° ________ ore di Assemblea per l’anno scolastico 

_______/_______. 

N° ore sottratte all’insegnamento / servizio ____________ 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO contemporaneo all’orario dell’assemblea 

dalle ore _____________ alle ore _______________ classe/sezione ___________ 

 
 

  , li   Firma 
 
 
 

 
Visto 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veruska Pellegrini 
 


