
 
 

ANIEF – Associazione sindacale e professionale 
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Ai Dirigenti Scolastici 

 

All’Albo sindacale  

 

Al Personale Docente e ATA 

delle Istituzioni scolastiche: 
 

 

 

I.I.S. “G. FERRARI” - BORGOSESIA 

vcis017004@istruzione.it 
I. C.  BORGOSESIA 

vcic81400c@istruzione.it 
I.I.S. “VINCENZO LANCIA” - BORGOSESIA 

vcis016008@istruzione.it 
I. C. GATTINARA 

vcic815008@istruzione.it 
I.C. “MARTIRI DELLA LIBERTA” - QUARONA 

vcic81200r@istruzione.it 
I.C. “PADRE BARANZANO” - SERRAVALLE 

vcic81300l@istruzione.it 
IPSAR “G. PASTORE” SEDI DIVVARALLO E GATTINARA 

vcrh040008@istruzione.it 
I. C. VARALLO 

vcic81700x@istruzione.it 
I.I.S. “D'ADDA” - VARALLO 

vcis00700d@istruzione.it 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale territoriale. 

 

La scrivente O.S. indice, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, 

un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio destinata al personale docente e Ata 

delle scuole in indirizzo per il giorno  
 

GIOVEDÌ 12 MARZO 2020 

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 10:30 

PRESSO LA SEDE DELL’ I.I.S. “G. FERRARI”  

VIALE VARALLO, 153 – BORGOSESIA 
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con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Rinnovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021; 

2. Verso una nuova stagione di diritti: la giurisprudenza su scatti stipendiali, abuso contratti 

a termine, ricostruzione di carriera, retribuzione professionale docenti e compenso 

individuale accessorio personale Ata; 

3. Concorsi Scuola 2020 e nuove graduatorie d’istituto provinciali; 

4. Mobilità territoriale e professionale tra vecchi e nuovi vincoli; 

 

Si invita la S.V. a darne comunicazione, tramite circolare interna ed affissione all’albo 

sindacale (art. 23 coma 8 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18), a tutto il personale. 

 

Si richiede, inoltre, di allegare alla circolare interna la presente convocazione e la locandina 

allegata e di comunicare, per ragioni organizzative, alla mail vercelli@anief.net il numero 

dei partecipanti. 

  

All'assemblea parteciperanno i rappresentanti della segreteria regionale e provinciale 

ANIEF di riferimento. 

 

Si fa presente che l’orario indicato è comprensivo del viaggio, l’assemblea inizierà alle 

8:30 e terminerà alle ore 10:00. 

 

Cordiali saluti. 

 

Vercelli, 7 febbraio 2020 

Il Presidente provinciale ANIEF Vercelli 

   Giuseppe Faraci 
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