
        

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Mancini - Tommasi” 

 

 
Istituto Professionale Alberghiero – IPSEOA “Mancini” (sede centrale): Via Consalvo Aragona,24 - 87100 Cosenza Tel. 0984.411144 

(succursale): Via Gravina, 87100 Cosenza Tel. 0984.33310 
Istituto Tecnico Agrario – ITA “Tommasi”: Via G. Tommasi, 1 87100 Cosenza Tel. 0984.31121    -   CONVITTO: Tel. 0984.32567 

Cod. mecc.  CSIS01700Q   Cod.Fisc. 80006390787   sito web: www.iismancinitommasi.edu.it 
e-mail: csis01700q@istruzione.it          pec:  csis01700q@pec.istruzione.it 

 

A tutto il personale 

I.I.S. “Mancini-Tommasi” 

SUA SEDE  

 

 

 

Oggetto: Avviso Assemblea Sindacale Territoriale ANIEF – 7 dicembre 2021. 

 

 

Si comunica che l’O.S. ANIEF indice per il 7 dicembre un’assemblea sindacale online, dalle ore 15:00 alle 

ore 18:00, destinata al personale docente, educatore e ATA, con il seguente ordine del giorno: 

1. Salario minimo legato all’inflazione  

2. Indennità di sede/trasferta  

3. Indennità di rischio biologico  

4. Indennità di incarico  

5. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario  

6. Burnout insegnanti per la pensione  

7. Livelli stipendiali ATA, temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali  

8. Sdoppiamento delle classi, più organici  

9. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali  

10. Passaggi di ruolo-professionali per docenti e ATA. 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 

https://anief.org/as/6L6V  e compilando il relativo form. 

 

L’eventuale adesione da parte delle SS.LL. andrà comunicata entro le ore 10:00 del 03/12/2021, mediante la 

compilazione del modulo di adesione disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/bD5wsMz1B8Xd44h76 

 

Ciò al fine di consentire a quest’Ufficio di avvisare per tempo gli studenti delle classi eventualmente 

interessate, delle variazioni di orario delle attività didattiche. 

In allegato la nota sindacale nella quale gli interessati troveranno le istruzioni per il collegamento online. 

Si confida nella consueta collaborazione da parte delle SS.LL. precisando che dopo il termine fissato non 

sarà più possibile comunicare l’adesione. 
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