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Al Personale ATA 
I.I.S. “Mancini-Tommasi” 

SUA SEDE  
 
 
 
Oggetto: Avviso Assemblea Sindacale Territoriale ANIEF del Personale ATA – 9 dicembre 2021. 
 
 
Si comunica che l’O.S. ANIEF indice per il 9 dicembre un’assemblea sindacale online destinata al personale 
ATA, dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e comunque nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle 
attività didattiche, con il seguente 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 

 
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. 
 
L’eventuale adesione da parte delle SS.LL. andrà comunicata entro le ore 12:00 del 06/12/2021, mediante la 
compilazione del modulo di adesione disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/RjYuC38TBb4NTCax8 

Ciò al fine di consentire a quest’Ufficio di avvisare per tempo gli studenti delle classi eventualmente 
interessate, delle variazioni di orario delle attività didattiche. 
In allegato la nota sindacale nella quale gli interessati troveranno le istruzioni per il collegamento online. 
Si confida nella consueta collaborazione da parte delle SS.LL. precisando che dopo il termine fissato non 
sarà più possibile comunicare l’adesione.          
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