
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Quasimodo  

Cod. Scuola:CSIC836001 
csic836001@istruzione.it

Circolare n.188 

Oggetto: assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione 
Calabria 
 
Si informano le S.S.L.L.  che  l’ 
Sindacale Territoriale - CALABRIA 
Webinar” 20 maggio 2020 dalle 10.00 alle ore 12.00
 
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 de
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 
 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, T
Carriera, Stabilizzazione per chi ha svolto Funzioni DSGA per oltre 36 Mesi, Estensione contratti al
31.08; 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, d
https://register.gotowebinar.com/register/5124103923652456717
ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma.
Il personale scolastico che intende parteciparvi
scuola csic836001@istruzione.it compilando lo specifico modulo, in allegato.
Tale individuale richiesta, da inoltrare ent
seguente oggetto:  
ASSEMBLEA SINDACALE – PROFILO
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il predetto termine e con 
oggetto diverso. 
La dichiarazione costituirà attestato di partecipazione valevole ai fini del computo annuo delle 10 ore 
di diritto individuale di assemblea.
Si allega: 
Convocazione Anief; 
Modello assemblea sindacale. 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO

Via Quasimodo  - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878 
od. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7 

csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it  
Sito web: www.icdiamante.edu.it 

A tutto il personale 

assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione 

 Organizzazione Sindacale Anief indice un’assemblea 
CALABRIA - in modalità telematica attraverso la piattaforma web “Go to 

dalle 10.00 alle ore 12.00. 

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 –
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

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 
https://register.gotowebinar.com/register/5124103923652456717 e compilare il relativo form al fine di 
ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

olastico che intende parteciparvi è invitato  ad inviarne richiesta all’indirizzo email della 
compilando lo specifico modulo, in allegato. 

a, da inoltrare entro le ore 11.00 del giorno 18/05/20

PROFILO- COGNOME –NOME. 
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il predetto termine e con 

La dichiarazione costituirà attestato di partecipazione valevole ai fini del computo annuo delle 10 ore 
di diritto individuale di assemblea. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Documento firmato digitalmente ai sensi

 

SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO 

A tutto il personale ATA  
Sede 

Al sito web 
 

assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della Regione 

indice un’assemblea Assemblea 
in modalità telematica attraverso la piattaforma web “Go to 

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

– chiarimenti; 

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

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 

emporizzazione per passaggi da CS ad AA e AT, Riallineamento 
Carriera, Stabilizzazione per chi ha svolto Funzioni DSGA per oltre 36 Mesi, Estensione contratti al 

eve registrarsi cliccando al seguente link: 
e compilare il relativo form al fine di 

è invitato  ad inviarne richiesta all’indirizzo email della 

/2020  dovrà contenere il 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il predetto termine e con 

La dichiarazione costituirà attestato di partecipazione valevole ai fini del computo annuo delle 10 ore 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

M. Cristina Rippa 
sensi del C.A.D. e normativa  

connessa                
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