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A tutto il personale ATA in servizio 
presso l’I.C. St. “Mignano M.L.-Marzano” 

Mignano Monte Lungo (CE) 
 

  Al DSGA  
   LORO SEDI  

All’Albo sindacale  
Sito web 

 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale giorno 25 Maggio 2020 – Personale ATA delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi dell'art. 23, del CCNL 2016-2018. 
  
Come da comunicazione fornita in allegato: 

1. LOCANDINA_25_maggio_CAMPANIA.PDF; 
2. Convocazione_assemblea_dirigenti_scolastici_Campania_25_MAGGIO.PDF 

da parte della Segreteria Nazionale dell’Organizzazione sindacale ANIEF (ai sensi dell'art. 23, comma 3 

lettera b), del CCNL del 19.04.2018), si comunica a tutto il Personale A.T.A., in servizio presso l’I.C. di 
“Mignano M.L.- Marzano”, l’indizione per il giorno 25 Maggio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica per n. 2 ore. 

L’assemblea, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie previste dai vari DPCM ed Ordinanze 

Regionali sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma web “Go to webinar” presieduta 

dal dirigente sindacale ANIEF, Gilda Tramontano. 

Il personale A.T.A. interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando il seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8359087034895053581  e compilare il relativo form al fine 

di ricevere una e-mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

Pertanto, visto il C.I.R. Campania, in base al quale, considerato quanto sopra esposto e visti i tempi 
ristretti, al fine di dare alla scrivente la possibilità di organizzare il servizio scolastico, si richiede alle  

SS.LL.  di  far conoscere per iscritto all’ufficio di Dirigenza via e-mail/P.E.C., entro e non oltre le ore 
10:00  di Venerdì  22 p.v. .  

 Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Monica Sassi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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