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Comunicato n.300  

   Al Personale ATA dell’ISIS “Valdarno” 
 
   p.c. Al personale Docente 

 
   p.c. Allo Staff di Direzione 
  

   p.c. Alle studentesse, agli studenti e loro famiglie 
 
                  

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale indetta dall’ Organizzazione Sindacale ANIEF 

il giorno 09/12/2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, in videoconferenza, rivolta al Personale 

ATA. 

 

 Si comunica alle SS.VV. che è stata indetta dall’ Organizzazione Sindacale ANIEF un’assem-

blea sindacale territoriale rivolta al personale ATA, a tempo determinato e indeterminato, per 

il giorno 09/12/2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

 
 
Punti all’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 ammini-

strativo; 

4. La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale transitato nel regime di 

DSGA;  
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5. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA;  

6. La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, CIA, Scatti, risarci-

menti per abuso dei Contratti a Termine;  

7. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021.  

 

 

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link:  
 

https://anief.org/as/KXCQ 

 
 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.    
 

  

Il personale che intende partecipare è tenuto ad informare l'ufficio del personale inviando 

una mail all'indirizzo istituzionale aris00800q@istruzione.it entro le ore 13.00 di lunedì 

06/12/21. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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