
 

 

 

Prot. N. 2915         Como, 11/05/2020 

 

        AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

        ALL’ALBO SINDACALE 

        ALLE OO.SS. FIRMATARIE CCNL 

        ALLA RSU INTERNA 

        AL DSGA 

        AI DOCENTI COLLABORATORI DEL DS 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale Anief per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della regione 
Lombardia del 19/05/2020. 

 

✓ Vista la normativa vigente, in particolare l’articolo 8 del CCNL del comparto Scuola del 29/11/2007; 
✓  Vista la normativa vigente, in particolare  l’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca, triennio 2016/2018 del 

19/04/2018; 
✓ Vista la comunicazione formulata dall’Organizzazione Sindacale ANIEF di convocazione di un assemblea per 

tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della regione Lombardia, 
allegata e parte integrante della seguente, indetta per il giorno: 

 

MARTEDÌ 19/05/2020 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 

 

da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar”  (gli interessati 
per partecipare devono registrarsi cliccando al seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3657460965315507213  

e compilanre il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in 
programma).  

Punti all’ordine del giorno: 

1. Riqualificazione, revisione dei profili Ata, organici proposti da Anief agli incontri Aran e riscontri in 

merito alle proposte di Anief da parte dell’Aran; 

2. Decreti Legge e Note del Ministero dell’Istruzione in tempo di Coranavirus – 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 funzione? 

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 preruolo 

Ata di ruolo, 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. 

SI DISPONE 

 

la pubblicazione nel sito e nel registro delle comunicazioni del personale ATA con firma di presa visione e 
obbligo per tutto il personale in orario di servizio di comunicazione di partecipazione tramite e-mail 
(liceogiovio@liceogiovio.edu.it) o telefonicamente (tel. 031-507161) entro e non oltre giovedì 14/05/2020. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nicola D’Antonio 

ND/dc       FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

Daniele Ciullo      AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2 DEL D. Lgs. N.39/93 
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