
  
-Ai Dirigenti Scolastici  istituti scolastici 

Convitti ed educandati della Regione Puglia  

-Agli AT.P. della Regione  

-Al personale EDUCATIVO  
  

LORO SEDI  

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA AL PERSONALE EDUCATIVO DELLA SCUOLA E 

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

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale regionale in orario di servizio, del personale Educativo delle 

istituzioni scolastiche della Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, nonché dell’art. 4 CCNQ 4 

dicembre 2017, dell’art. 8 CIR 5 settembre 2008, che si terrà in data 24.11.2022 e si svolgerà dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00. da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”   
  

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

Educativo a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della Regione Puglia.  
  

L’assemblea sarà presieduta da Vincenzo Pazienza (responsabile personale educativo Puglia), interviene il 

Presidente Regionale ANIEF prof. Pasquale Spinelli.  
  

Punti all’ordine del giorno:  

• Inquadramento normativo del Personale Educativo alla  

luce delle numerose e contrastanti sentenze.  

• Abolizione del blocco delle dotazioni organiche 

determinate nell’A.S. 2011/12 legge 15 Luglio, n.211 

(Riforma Gelmini);  

• Equipollenza del Personale Educativo ai Docenti di 

Scuola Primaria;  

• Criteri oggettivi per l’individuazione degli Educatori  da 

destinare alla convittualità maschile o femminile;  

• Introduzione nei convitti dell'Educatore di Sostegno con 

formazione specifica del  Personale Educativo;  
  

Il personale EDUCATIVO interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/RXVF  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.    
  

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 

gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica.  
 

Cordiali saluti.  

Data 14/11/2022    

                     Il Presidente Regionale ANIEF  

  
P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net  

tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995  

                                        

                     




