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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
       Al DOCENTI 

       PERSONALE ATA 

ALLA R.S.U. 

ALL’ALBO SINDACALE 

                                     

 

OGGETTO:  Calendario Assemblee Sindacali ANIEF - ATA. 
  

 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale dell’allegata nota ANIEF relativa all’oggetto. 

. 

 
                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                       Dott.ssa Rosanna CONCIAURO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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Da: ANIEF <NORP@ANIEF.NET>
Oggetto: Nota sindacale anief del 5 maggio 2020
Data: 05/05/2020 19:36:57

 

Nota sindacale anief del 5 maggio 2020

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

Al Personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado
Alle Rsu d'istituto
LORO SEDI

Da trasmettere per via telematica a tutto il personale della scuola e affiggere all’albo sindacale on line ovvero in
apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.

 Per scaricare la nota sindacale clicca sul seguente link: NOTA_AI_DS_assemblee_sindacali_ATA.pdf

NOTA SINDACALE DEL 5 maggio 2020 NON TROVERAI NESSUN ALLEGATO PER APRIRE LA NOTA CLICCA QUI (
NOTA_AI_DS_assemblee_sindacali_ATA.pdf)

Cambia la tua sottoscrizione
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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado  

Al Personale Ata  

delle scuole di ogni ordine e grado 

Alle Rsu d’istituto 

LORO SEDI 

  DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA E 

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

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Cari colleghi tutti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, DSGA e facenti 

funzione, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana parte 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 su  

✓ Ricostruzione di carriera; 

✓ CIA per i collaboratori scolastici che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie; 

✓ Scatti stipendiali e recupero scatti stipendiali preruolo per i il personale ATA 

di Ruolo; 

✓ Temporizzazione DSGA e temporizzazione per i 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. 
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Vi invito, a nome del Coordinamento dei dirigenti sindacali ANIEF per il personale ATA, a 

partecipare a questi appuntamenti registrandovi al link che vi perverrà a seguito di giusta indizione/ 

convocazione dell’assemblea di riferimento della vostra regione. Il calendario delle assemblee 

sindacali in programmazione lo potrete trovare sul sito ANIEF al link: https://anief.org/ata. 

Sarà uno strumento per informarvi e confrontarvi con i vostri Colleghi dirigenti sindacali ANEF per 

gli ATA e per approfondire e rispondere a tutti i vostri quesiti, dubbi e interrogativi che spesso non 

hanno trovato, fino a oggi, risposte esaustive. 

I partecipanti all’assemblea saranno contattati al termine per rendere il nostro rapporto più forte e 

costante.  

#AniefinretecongliATA   

Palermo, 5 maggio 2020  

 

Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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