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-Al Dirigente Scolastico 
Liceo “Da Vinci” Via Cala 
Dell’Arciprete, 1 -Bisceglie 

-Ai Dirigenti Scolastici      
Istituti dei Comuni  

Bisceglie -Giovinazzo-
Molfetta 

baee07100x@pec.istruzione.it; 
baee070004@pec.istruzione.it; 
bais03600p@pec.istruzione.it; 
BAIS05700Q@pec.istruzione.it; 
baps030005@pec.istruzione.it; 
bamm089004@pec.istruzione.it; 
baee068004@pec.istruzione.it; 
BAMM29100T@pec.istruzione.it; 
baee06900x@pec.istruzione.it; 
baic891003@pec.istruzione.it; 
baic890007@pec.istruzione.it; 
BAPS38000R@pec.istruzione.it; 
baic854004@pec.istruzione.it; 
baic85500x@pec.istruzione.it; 
BAIS06400V@pec.istruzione.it; 
baic85700g@pec.istruzione.it; 
barh04000d@pec.istruzione.it; 
baic882008@pec.istruzione.it; 
batd04000g@pec.istruzione.it; 
baic85600q@pec.istruzione.it; 
bais042002@pec.istruzione.it; 
bapm02000g@pec.istruzione.it; 
bais041006@pec.istruzione.it; 

 

LORO SEDI 

 

-Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale 

Ambito Territoriale di Bari 

uspba@postacert.istruzione.it;usp.ba@istruzione.it 

-Al personale docente, educativo, ata,  
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SUA SEDE 

  

DA TRASMETTERE E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 

 
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio ai sensi 
dell’art. 23 del ccnl 2016-2018;     
 

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2018 e dell’art. 8 CIR 
Puglia del 5.9.2008, convoca un’assemblea territoriale sindacale in orario di servizio per tutto il 
personale docente, educativo e Ata a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici dei 
Comuni di: Bisceglie-Giovinazzo-Molfetta 
 
L’assemblea si terrà il: 20.02.2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso Liceo “Da Vinci” Via 
Dell’aArciprete,1 Bisceglie. 
  
con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Rinnovo del contratto 2019/21. Quali proposte?   

2. La giurisprudenza della Cassazione su scatti, salario accessorio, abuso dei contratti a termine 

e ricostruzione di carriera.  

3. La nuova contrattazione d’istituto. 

 

All’assemblea parteciperanno dirigenti sindacali territoriali; Sarà relatore il Prof. Cesare Antifora 

La presente convocazione ha valore di richiesta assemblea; richiesta dei locali per la scuola sede 

di assemblea; informazione; richiesta di affissione all'albo sindacale e utilizzo di 

PC/videoproiettore e impianto di amplificazione. 

 
 Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato e 
per ragioni organizzative si chiede di comunicare al seguente indirizzo mail puglia@anief,net il 
numero dei partecipanti all’assemblea. 
 
Cordiali saluti. 
 
Polignano a Mare 07.02.2020 
                            

Il Presidente regionale ANIEF 
  Pasquale Spinelli  
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