
 

 

 

 

 

 
 
 
Circolare n. 177        Limbiate 12 maggio 2020 

 
Al DSGA 

tutto il personale ATA 
al sito web 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale per il personale ATA– 19 maggio 2020. 

Si comunica che l’O.S. ANIEF convoca un’assemblea territoriale sindacale per tutto il personale Ata a 

tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della regione Lombardia, in 

data 19/05/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, 

attraverso la piattaforma web “Go to webinar”, e presieduta dal dirigente sindacale ANIEF, Martino 

Todaro. 

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. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al 

link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3657460965315507213 e compilando il relativo 

form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all’evento in programma. 

Tutto il personale ATA dovrà firmare la presente circolare e comunicare la propria adesione o meno 

alle assemblee, entro le ore 13.00 del 17 maggio 2020, tramite il modulo disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/9YmVK4LXacHfgkFm8 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Elena Carbone 
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