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Ai Dirigenti Scolastici

delle scuole di ogni ordine e grado

Al Personale Ata

delle scuole di ogni ordine e grado

LORO SEDI

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

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

Decreti-

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/

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.

anno contattati al termine per rendere il nostro rapporto più forte e

costante.

#AniefinretecongliATA

Palermo, 5 maggio 2020

Il Presidente Nazionale ANIEF

Prof. Marcello Pacifico


