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Circ. N. 167  
Bagno a Ripoli, 3/12/2021 

 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 

  dell’Istituto Comprensivo “Teresa Mattei” 

All’Ufficio Scuola del Comune di Bagno a Ripoli 

All’ALBO 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Territoriale - Anief Personale Ata - 9 dicembre 2021 dalle ore 
08:00 alle ore 11:00  
 
Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 09/12/2021 e si svolgerà dalle 
ore  08:00  alle  ore  11:00  e  comunque  nelle  prime  tre  ore  di  servizio  coincidenti  con  l’inizio  delle  
attività didattiche. 
 
Collegamento per partecipare: https://anief.org/as/KXCQ 
 
Ordine del giorno: 
1. 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  comitato 
paritetico; 
3. Le proposte emendative ANIEF al disegno di legge di bilancio per il personale amministrativo; 
4. La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale 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  
abuso  dei Contratti a Termine; 
7. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021. 
    
Si ricorda che, in caso di assemblea sindacale, la comunicazione di adesione o meno è obbligatoria  e, in 
caso di adesione, deve essere specificato l’orario di servizio che si effettua. 
Il personale interessato comunicherà al Dirigente la propria partecipazione, o non partecipazione, alla 
suddetta assemblea sindacale, entro le ore 10:00 di martedì 7 dicembre 2021 al seguente link: 
https://forms.gle/4GKFPpXNX6wuuTpM6  
 
La presente ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


