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AVVISO N° 214 

 

 

Ai Sigg. DEL PERSONALE ATA 

 

All’ALBO e SITO WEB ISTITUTO 

 

LORO SEDI 

  

 

Oggetto: Assemblea sindacale. 

 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF, 

ha indetto 

un’assemblea sindacale per il personale ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti 

scolastici della regione Calabria, per mercoledì 20 maggio 2020, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar” previa registrazione al seguente 

link https://register.gotowebinar.com/register/5124103923652456717 per trattare i seguenti punti 

all’O.D.G.: 

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 interessato è invitato a comunicare l’eventuale adesione tramite il Portale Argo 

ScuolaNext entro martedì 19 maggio p.v. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ing. Raffaele SUPPA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                      dell’ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 

 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G 

Cod. mecc. Liceo Cl.: VVPC00701V 

Cod. mecc. Liceo Art.: VVSD00701C 

Cod. fiscale: 96034290799                                                                            

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

 

Liceo Classico ℡ 0963376739 

Liceo Artistico ℡ 0963376760 

PEO: vvis00700g@istruzione.it 

PEC: vvis00700g@pec.istruzione.it 




