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Prot. n. 
Scicli,03/1212021

CIRCOLAREN.80
Al Dsga e al personale ATA
Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, padua

All,Albo pretorio on line (Circolari)

SEDE
Oggetto: assemblea sindacale AMEF _ ATA, giovedi 9 dicembre 2021.
si comunica che giovedi 9 dicembre 202r, dare ore g:00 alre ore 11:00, si terrà un,assemblea
sindacale tenitoriale per il personare ATA indetta da ff organizzazione sindacale in oggetto.
L'assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaiorma web. Introduce il presidente NazionaleANIEF prof' Marcello Pacifico; intervengono i membri della consulta Nazionale del personale ATA ANIEF.
Punti all'ordine del giomo:
l' Rinnovo del contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF per il personale
ATA
2' Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del comitatoparitetico

3. Le proposte emendative ANIEF al disegno di regge di bilancio per ir personare amministrativo4 Latemporizzazione nelra ricostruzione di carriera der personare transitato nel regime di DSGA
5. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA
6' La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, cIA, Scatti, risarcimenti per abusodei Contrafti a Termine
7. Le ragioni dello sciopero indetto per il l0 dicembre 2021.

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/KXCe eseguire le istuzioni presenti all,intemo della pagina.
Le adesioni del personare vanno comunicate entro le ore 12:00 del 06/12/202r.
Il Direttore s'G.A. stabilirà la quota e i nominativi del personale ATA tenuto ad assicurare i serviziessenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e al funzionamento della segreteria.sulla base delle adesioni all'assemblea, i collaboratori del Dirigente scolastico re'sponsabili diplesso prowederanno ad organizzare eventuali modifiche dell'orario delle lezioni, notificandolo
agli alururi, e loro tramite ai genitori, con apposite comunicazioni inteme di sezione.
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