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Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circolare n. 463 

 

A.T.A. 

 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Assemblea sindacale regionale ANIEF per il personale A.T.A. 

 

Con la presente si informa che il sindacato in oggetto ha indetto un’assemblea 

sindacale online per il personale A.T.A. il giorno 13 maggio 2021 dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00. 

Si allega di seguito alla presente la locandina con il link per il collegamento. 

Si invitano gli interessati a voler comunicare all’indirizzo di posta istituzionale 

msis014009@istruzione.it la loro partecipazione entro e non oltre il giorno 11 

maggio 2021. 

La comunicazione relativa all’oggetto è visionale nella Bacheca sindacale al seguente 

link: 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/BachecaSindacale/2020_sn122.html 

Qualora il link non fosse funzionante, copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi del 

proprio browser. 

[Percorso: Homepage-Bacheca sindacale-Anno scolastico 2020/2021-n.122] 

 

Carrara, 08/05/2021 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
PP/PP 

 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/BachecaSindacale/2020_sn122.html


 

13 Maggio 2021 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

ASSEMBLEA SINDACALE 

Insieme ce la possiamo fare  

Partecipa in modalità Telematica 

attraverso la piattaforma web 

LORENZO VENZA, CRISTINA DAL PINO  

1.AUMENTI DI STIPENDIO 
2.RISCHIO BIOLOGICO 
3.BURNOUT E PENSIONI 
4.PRECARIATO 
5.SICUREZZA E VACCINI 
6.POTENZIAMENTO 
7.DAD E DISCONNESSIONE 
8.LAVORO AGILE 
9.VINCOLI SULLA MOBILITÀ 
10.FORMAZIONE 
11.PREROGATIVE SINDACALI 
 
 

L’assemblea è rivolta a tutto il personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato 
compresi supplenti brevi e saltuari, i partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio si sensi 
della nrmativa vigente. Per informazioni scrivere a pisa@anief.net; sportello.toscana@anief.net  
 
   

 

Province di Pisa, Massa e Lucca 

LINK registrazione: https://anief.org/as/ARLQ 
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