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chic80800a@pec.istruzione.it

Da: ANIEF ABRUZZO <abruzzo@pec.anief.net>
Inviato: martedì 5 novembre 2019 11:28
A: CHIC818001@pec.istruzione.it; CHIC81900R@pec.istruzione.it; 

CHIC80600P@pec.istruzione.it; CHIS00300B@pec.istruzione.it; 
CHIC81400N@pec.istruzione.it; CHIC816009@pec.istruzione.it; 
CHIC83500P@pec.istruzione.it; CHIC83600E@pec.istruzione.it; 
CHIC83700A@pec.istruzione.it; CHIC838006@pec.istruzione.it; CHIS012006
@pec.istruzione.it; CHIS01600D@pec.istruzione.it; CHPM02000G@pec.istruzione.it; 
CHPS01000X@pec.istruzione.it; CHTD11000L@pec.istruzione.it; CHVC010004
@pec.istruzione.it; CHIC83000G@pec.istruzione.it; CHIC80700E@pec.istruzione.it; 
CHIC82700Q@pec.istruzione.it; CHIC82800G@pec.istruzione.it; CHIS017009
@pec.istruzione.it; CHTD07000B@pec.istruzione.it; CHEE03600L@pec.istruzione.it; 
CHMM062004@pec.istruzione.it; CHIC80800A@pec.istruzione.it; 
CHIC83100B@pec.istruzione.it; CHIC839002@pec.istruzione.it; CHIC840006
@pec.istruzione.it; CHIS00900A@pec.istruzione.it; CHIS01100A@pec.istruzione.it; 
CHIS019001@pec.istruzione.it; CHPS02000E@pec.istruzione.it; 
CHIC82200L@pec.istruzione.it; CHIC824008@pec.istruzione.it; 
CHIC82300C@pec.istruzione.it; CHIC841002@pec.istruzione.it; 
CHIC84200T@pec.istruzione.it; CHIS018005@pec.istruzione.it; CHIC809006
@pec.istruzione.it; CHIC825004@pec.istruzione.it; CHIC82600X@pec.istruzione.it; 
CHIC81000A@pec.istruzione.it; CHIC811006@pec.istruzione.it; CHIC832007
@pec.istruzione.it; CHIC84300N@pec.istruzione.it; CHIS00700P@pec.istruzione.it; 
CHIC812002@pec.istruzione.it; CHTA02000X@pec.istruzione.it; 
CHIC81300T@pec.istruzione.it; CHIC817005@pec.istruzione.it; 
CHEE07200Q@pec.istruzione.it; CHIC833003@pec.istruzione.it; 
CHIC83400V@pec.istruzione.it; CHIS013002@pec.istruzione.it; 
CHIS01400T@pec.istruzione.it; CHPS030005@pec.istruzione.it; 
CHTD04000G@pec.istruzione.it; CHRH01000N@pec.istruzione.it

Oggetto: Assemblea sindacale Anief in orario non di servizio - Sciopero ANIEF del 12 
novembre 2019

Priorità: Alta

comunicazione via PEC del 5/11/19  

  

C/A DIRIGENTE SCOLASTICO  

Oggetto: Assemblea sindacale Anief in orario non di servizio - Sciopero 
ANIEF del 12 novembre 2019 

 

ANIEF, Associazione Sindacale e Professionale, qualificata per la 
formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva ministeriale n. 
170/2016 

aderente al CCQN del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il 
personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione 
del relativo regolamento elettorale; 

aderente all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla 
legge 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 
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rappresentativa alle ultime elezioni RSU, ad oggi già firmataria dell'ipotesi 
del nuovo CCQN 2019, certificata da parte dell'ARAN e riconosciuta dal 
Ministero della Pubblica Amministrazione  

comunica che presso la sede e l'orario sotto riportatI effettuerà 
un'assemblea sindacale in orario non di servizio (si allega locandina da 
affiggere nella bacheca sindacale)  
 
IIS “U. POMILIO” 
via della Colonnetta 124 - Chieti 
venerdì 8 novembre 2019 
dalle 17 alle 19 
 

IL DECRETO SALVA SCUOLA? 

 
Concorso straordinario e concorso ordinario nella secondaria Il vincolo di 
permanenza dei neoassunti per cinque anni 
Proroga GM concorso 2016 Procedura per assunzione in altre regioni di 
concorso 2016 e 2018 nel 2020/21  
Estensione del bonus merito ai docenti precari 
 
ATA Assunzione ex LSU: no colloquio, solo graduatoria  
Docenti scuola paritaria? 
Il concorso scuola infanzia e primaria? 
Stato del contenzioso inserimento in GAE con Diploma Magistrale o Laurea 
SFP  SCIOPERO del 12 novembre – Piazza Montecitorio - Roma 
Scenari possibili e piattaforma dello sciopero: 
riapertura GAE, CONFERMA RUOLI con riserva, 
utilizzo GI per immissioni in ruolo, nuovo concorso riservato, 
rinnovo CCNL   
  
Parteciperanno i referenti regionali e provinciali  
ANIEF 
 
 
In riferimento a quanto sopra, Le chiediamo la tempestiva 
affissione presso la sede centrale e tutti i plessi dell'Istituto e/o 
pubblicazione sul sito della scuola e/o circolare informativa, ANCHE 
ai sensi dell'articolo 28 della legge 300/70, con ogni effetto e risvolto 
giurisprudenziale. 
  

*****  

Lo scrivente Presidente regionale riscontra, inoltre, che alcune scuole hanno 
"dimenticato" di pubblicare la circolare relativa allo sciopero indetto nella 
giornata di martedì 12 novembre da ANIEF, al fine di evitare 
comportamenti illegittimi ricordo e allego la circolare emanata dalla 



3

Funzione Pubblica. 
  

Certo di un positivo riscontro porgo cordiali saluti. 

  

Teramo lì, 5 NOVEMBRE 2019 
 

 
Prof. Rodrigo Verticelli 
Presidente Regionale ANIEF 
 
Prof.ssa Francesca Marcone 
Vice Presidente Regionale ANIEF 


