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21/05/2020 

Circolare n. 258 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio 

  Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF, ai sensi dell’art. 23 comma 3 lettera b) del 

CCNL del 19/04/2018, ha convocato un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata al 

personale ATA, lunedì 25 maggio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con il seguente o.d.g.: 

 

1. Riqualificazione revisione di profili ATA, organici proposti da ANIEF agli incontri ARAN 

e riscontri n merito alle proposte di ANIEF da parte dell’ARAN 

2. Decreti-legge e Note del Ministero dell’Istruzione in tempo di Coronavirus - chiarimenti 

3. Tutele su proroghe contratti, ferie e recuperi, sanificazione 

4. Emendamenti presentati da ANIEF in VII Commissione Senato per il personale 

amministrativo DSGA, quali soluzioni e diritti per i facenti funzioni? 

5. Le Tavole della giurisprudenza dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale, la 

ricostruzione di carriera, CIA al supplente breve e saltuario, scatti stipendiali e recupero 

scatti stipendiali pre ruolo ATA, temporizzazione DSGA. Temporizzazione per passaggi da 

CS ad AA e AT. Riallineamento, Carriera, Stabilizzazione per chi ha svolto Funzioni DSGA 

per oltre 36 Mesi.Estensione contratti al 31/08 

 

L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie prevista dai DPCM e Ordinanze Regionali, 

sarà fruibile in modalità telematica attraverso la piattaforma web “Go to Webinar”, per poter 

partecipare all’assemblea il personale interessato  dovrà registrarsi al seguenti link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8359087034895053581 e compilare il form al fine di 

ricevere una mail di conferma per la partecipazione. 

Gli interessati devono produrre la dichiarazione di partecipazione individuale entro le ore 14 del 23 

maggio 2020 sul sistema Argo ScuolaNext. 

 

La dichiarazione, ai sensi dell’art. 8 comma 8 del CCNL, fa fede ai fini del computo del monte ore 

individuale di partecipazione ad assemblee sindacali (10 ore pro capite per anno scolastico) ed è 

irrevocabile.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Nicola Annunziata 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8359087034895053581
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