
 

 

 

 

 

CIRCOLARE 187 
        

• Al personale ATA     

• Al DSGA 

• Al sito dell’Istituto    www.iissdesanctis 

• Agli Atti                                                

 

Oggetto: Assemblea sindacale del  18 febbraio 2021  -  in modalità telematica. 

 

 

L’ANIEF Associazione Sindacale Professionale ha indetto l’assemblea Sindacale di tutto il 

 personale A.T.A.  giovedì 18 febbraio dalle ore 08:00 alle ore 10:00 che si terrà in modalità 

 telematica attraverso la piattaforma web. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 146/90; 

Visto l’Allegato al CCNL del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’attuazione della 

Legge 146/90; 

al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’allegato al CCNL del 1999; 

 

COMUNICA 

 

che l’organizzazione sindacale indicata in oggetto, ha indetto l’assemblea sindacale per il giorno 18 

febbraio 2021  in orario di servizio per tutto “il personale ATA  precario e di ruolo”. 

  

Il personale in indirizzo è invitato a comunicare l’adesione a questo Ufficio di Segreteria, entro le 

ore 10,00 del 16 febbraio 2021  inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 

avis014008@istruzione.it  indicando l’intenzione di partecipare o non partecipare . 

 

La presente comunicazione divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto il 

personale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. De Sanctis” 
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  Via Boschetto, 1 

Tel. 08271949144 – 1949141     fax 08271949142    C.F. 91003710646 

e-mail: avis014008@istruzione.gov.it  PEC:  avis014008@pec.istruzione.it 

 
Sezione associata ITE Via E. Repole 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Mobile: 3701319594 

 
Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376 

 

 

 
 

 
 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
UNI – EN – ISO 9004:2009 
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Al  D.S.G.A. 

 

Al ricorrere delle condizioni previste, il DSGA è incaricato di concordare con il personale ATA la 

salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la trasmissione dei dati relativi ai 

partecipanti nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente. 

 

 

Allegati:  

 

➢ Copia della comunicazione della sigla sindacale 

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                   Prof. Gerardo Cipriano 

 


