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Circ. 184 

San Donato Mil.se, 27 gennaio 2020 

Personale ATA 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale del personale ATA 

  

Giovedì 06 febbraio 2020 è stata indetta dalla Federazione GILDA-UNAMS un’assemblea sindacale            

provinciale per tutto il personale ATA dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso I.I.S.” Bertarelli -                

Ferraris“ Milano Corso di Porta Romana, 110. 

  

Ordine del giorno: 

- ricorso ricostruzione di carriera: riconoscimento giuridico ed economico oltre quattro anni           

di servizio per INTERO senza penalizzazione di un terzo;  

- bando di concorso 24 mesi ATA;  

- mobilità a.s. 2020/21;  

- piano delle attività ATA – (novità: permessi, organizzazione del lavoro, ferie, riposi            

compensativi, incarichi specifici, lavoro aggiuntivo, sostituzione dei colleghi assenti,         

chiamata supplenti e piano recupero per coprire prefestivi chiusura Scuola). 

 Relatore: Calogero Varisano 

  
Si ricorda che ai sensi del CCNL vigente il dirigente scolastico dà avviso, mediante circolare interna, dell’indizione dell’assemblea                  

sindacale “al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in                

forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore                   

individuale ed è irrevocabile.” 

  

Gli elenchi cartacei con le firme, relativi alla partecipazione, depositati in Sede (presso la              

portineria del primo piano) e nella sezione associata di San Giuliano Mil.se (presso la bidelleria),               

dovranno essere depositati in segreteria entro le ore 10.00 di venerdì  31 gennaio  2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


