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Circolare n. 214                                                                                                             Prato, 22.05.2020   
 
 

                                                                                                         Al Personale d’Istituto 
                                                                                                                    Alla Segreteria del Personale 

                                                                                                  Sito web d’Istituto 
 

OGGETTO: Assemblee sindacali Unicobas Scuola&Università ed ANIEF  
 
 

● L’Organizzazione sindacale ANIEF ha indetto, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18, 
un’assemblea sindacale territoriale  in modalità telematica, per il personale A.T.A. in data 
28/05/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Occorrerà collegarsi al seguente indirizzo: 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2049917790902501645 
 
e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione 
all'evento in programma. L’o.d.g. della riunione sarà il seguente: 

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?; 

                                             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 pre ruolo 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 36Mesi, Estensione 
                                         contratti al 31/08. 
 

Si prega di selezionare l’eventuale adesione al seguente URL (accesso con account di Istituto), 

entro le ore 12.00 del 26 maggio p.v.:  

 

https://tinyurl.com/y87dteeb                 
 

 

● Il Coordinamento RSU dell’Unicobas Scuola & Università ha indetto un’assemblea 
sindacale in modalità telematica aperta a tutto il Personale di ruolo e non dalle ore 16:00 alle 
ore 18:00 per il giorno 26/05/2020. 
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L’assemblea sarà svolta in modalità on line, tramite applicazione Zoom.  
Il  personale  scolastico  interessato per  poter  partecipare deve  registrarsi  cliccando  al  seguente  link: 
 
https://zoom.us/j/96477019937?pwd=TmMwd0dUSWVnUnJ4bkRqazlFbkVDQT09 
 
L’ordine del giorno è riportato al seguente link: 
 
http://www.unicobas.org/index.php/unicobas-comunica/1124-martedi-26-maggio-dalle-ore-16-00-
alle-ore-19-00-assemblea-sindacale-in-diretta-facebook  
 

Si prega di selezionare l’eventuale adesione al seguente URL (accesso con account di Istituto), 

entro le ore 12.00 del 24 maggio p.v.:  

 

https://tinyurl.com/y9w2pgue  
 

 
 
 

                       Cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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