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CIRC. 329 DEL 11/05/2020 

 

- Al personale ATA 

- Al DSGA 

 Albo Sindacale on line 

 sito news 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PERSONALE ATA 

 

L’organizzazione Sindacale ANIEF, con nota del 5 maggio 2020, comunica la 

mobilitazione per il personale Ata in modalità webinar, con assemblee sindacali, in ogni 

regione, nel mese di maggio in orario di servizio, per discutere dei seguenti argomenti: 

• Riqualificazione, revisione dei profili ATA, organici proposti da ANIEF agli incontri 

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

• Decreti-Legge e note del Ministero dell’Istruzione in tempo di Coronavirus – 

chiarimenti;  

• Tutele su proroghe contratti, ferie e recuperi, sanificazione;  

• Emendamenti presentati da ANIEF in VII Commissione Senato per il personale 

amministrativo;  

• DSGA: quali soluzioni e diritti per i facenti funzione;  

• Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale.  

Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione attraverso 

la mail istituzionale paic8aj008@istruzione.it entro le ore 12.00  del 12.05.2020, nel 

limite del monte ore previsto dal CCNL.  

Il personale interessato a partecipare agli appuntamenti dovrà altresì registrarsi al link 

che perverrà a seguito di giusta indizione/convocazione dell’assemblea di riferimento 

della propria regione.  

Il calendario delle assemblee sindacali in programmazione si può trovare sul sito ANIEF 

al link: https://anief.org/ata.  
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Si allegano alla presente: 

 NOTA_AI_DS_assemblee_sindacali_ATA  

 Calendario webinar sindacali ATA 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Rosaria Corona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 
 
 
 


