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CIRC.  N. 466 

 

� AL PERSONALE ATA 

� ALBO - SITO WEB 

 
 
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale per il personale ATA delle istituzioni 

scolastiche della regione Toscana ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 in data 28/05/2020 dalle ore 

10.00 alle ore 12.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata 

 “Go to webinar” 

 
    Si comunica che l' Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea territoriale sindacale per tutto 

il personale ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della regione Toscana. 

     L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “Go to webinar” presieduta 

dal dirigente sindacale ANIEF, Dal Pino Cristina. 

     Per l'o.d.g. e le specifiche inerenti lo svolgimento di detta assemblea, si allega la relativa nota 

sindacale. 

     Gli interessati sono tenuti a dare comunicazione scritta, circa la volontà di partecipare 

all'assemblea, tramite il modulo, allegato alla presente, da inviare tramite mail a 

segreteria@isisfermi.it entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 26 maggio 2020. 

  
          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof. Egidio Tersillo 
                                                                                                                                                       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                                                                                                                                                         sostituisce il documento cartaceo e la firma utografa)  
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