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LICEO SCIENTIFICO STATALE   

“Pasquale Stanislao Mancini”   
       

  

                                 Avellino, 18 maggio  2020   

 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

ALBO/ATTI/SITO WEB  

  

CIRCOLARE n. 192  a.s. 2019/2020  

  

OGGETTO: Assemblea sindacale/Dichiarazione individuale  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b) del CCNL del 19/04/2018,   

 

Vista l’indizione della assemblea sindacale indetta dall’ ANIEF in orario di servizio destinata a tutto il 

personale della scuola, lunedì 25 maggio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  di cui si allega copia  

  

CHIEDE 

  

Al personale in servizio, anche in modalità agile, esplicita dichiarazione individuale di partecipazione, 

espressa in forma scritta tramite mail da inviare alla posta istituzionale ovvero alla a.a.  

annalisa.canonico@liceomanciniavellino.edu.it   con copia del proprio documento di identità entro le ore 

9.00 del 23 maggio 2020.  

  

Tale dichiarazione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale e sarà irrevocabile.  

L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM e Ordinanze Regionali, 

sarà fruibile in videoconferenza Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi 

cliccando al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8359087034895053581 e compilare il 

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

 

Avellino, 18 maggio 2020       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof. Paola Anna Gianfelice   
                                                                         firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa     

                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/ 
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 

                                                                                                                                scolastici della regione Campania  

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 Campania ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 in data 25/05/2020 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 Campania. 

 

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

dirigente sindacale ANIEF, Gilda Tramontano. 

 
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/8359087034895053581 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, 18 maggio 2020 Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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