
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea Sindacale 
Territoriale 

 - EMILIA ROMAGNA - 
in modalità telematica attraverso la 
piattaforma web “Go to Webinar” 

27 maggio 2020 

dalle 10.00 alle ore 12.00 

PER PARTECIPARE 
CLICCA QUI 

 
 

 

Relatore: 
Aufiero Alberto 
Dirigente Sindacale ANIEF 

 

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 Coronavirus – 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 
seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/55805019860954893 e compilare il relativo 
form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. Rivolto a 
tutto il personale ATA delle istituzioni scolastiche coinvolte. 

Ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18, partecipare all’Assemblea Sindacale è un tuo 
diritto; è sufficiente che tu ne dia preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 
Per info scrivi a: sn.urs@anief.net 

https://attendee.gotowebinar.com/register/55805019860954893
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 

 scolastici della regione Emila Romagna 

di ogni ordine e grado 

 

Al personale ATA 
 

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 
 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni 

scolastiche della regione Emila Romagna ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 in data 27/05/2020 dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to 

webinar” 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea territoriale sindacale per tutto il personale 

ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della regione Emilia Romagna. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “Go to webinar” presieduta dal 

dirigente sindacale ANIEF, Aufiero Alberto. 

 
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 Coronavirus – 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 seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/55805019860954893 e compilare il relativo form al fine di ricevere 

una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 
 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 

gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica. 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato. 

 

Cordiali saluti. 

 

Palermo, 20 maggio 2020 Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 
Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 

Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 
e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 

 
 
 
Prot. n. 3987/1.3.c             Modena, 21.05.2020 
 

     
             A tutto il personale ATA  
 dell’IC  2 Modena - tramite mail 

          p.c. al Dsga 
                                                                                                                            Bacheca REL 
                                                                                                   Sito web – bacheca sindacale 
 
 
Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale in videoconferenza per il personale   
               ATA delle istituzioni scolastiche della regione Emila Romagna, indetta da ANIEF, 
               secondo le modalità di seguito specificate: 
 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020 
 

dalle ore 10.00 alle ore 12:00 
in modalità videoconferenza utilizzando la  

piattaforma “Go to webinar” 
 

Per partecipare bisognerà collegarsi negli orari previsti e cliccare sul seguente link: 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/55805019860954893 
 

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

 
 

Raccolta dichiarazione individuale di partecipazione 
 
Vista la comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2020 da parte dell’Organizzazioni 
Sindacale ANIEF, si avvisa il personale ATA interessato all’assemblea che la dichiarazione 
individuale di partecipazione dovrà pervenire tramite e-mail all’Ufficio Segreteria, entro le 
ore 10.00 del giorno lunedì 25 maggio 2020. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo 
del monte ore individuale ed è irrevocabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a 
partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. 
Si allega la comunicazione dell’Organizzazione Sindacale in oggetto. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof.ssa Antonella Stellato 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                   ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 

mailto:moic84200p@istruzione.it
mailto:moic84200p@pec.istruzione.it
http://www.ic2modena.edu.it/

