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Prot.245 / 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 216 / A D  

 

 

                      Al personale docente 

                          Al personale ATA 

All’albo 

Sito Web 

 
 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale per il personale docente e ATA 

Si comunica che martedi 28 gennaio 2020 si svolgerà un’assemblea sindacale del personale 

scolastico docente ed ATA, dalle 17 alle ore 19, presso l’Auditorium di Via Rainusso, Modena. 

L’assemblea sindacale sarà organizzata da  CISL Scuola – Emilia Centrale.  

All’assemblea parteciperà l’Avv. Alessandro Ancarani per illustrare le possibili azioni giudiziarie 

con riferimento agli scatti stipendiali ed alla ricostruzione di carriera. 

Si allega invitando il personale interessato ad indicare, entro martedi 26 gennaio, l’eventuale 

partecipazione all’assemblea, accanto alla firma per presa visione. 

 

 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Vincenzo Caldarella   
                                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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AL PERSONALE DOCENTE e ATA  

 

 

  CISL SCUOLA  Emilia Centrale (sede di Modena) convoca una 

 

 

ASSEMBLEA IN ORARIO DI SERVIZIO  
(per le attività funzionali all’ insegnamento) 

MARTEDI’ 28 GENNAIO 2020 
 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
per tutto il personale scolastico precario e di ruolo docenti e ATA 

 
 

presso Auditorium Via  Rainusso (di fianco al CAF)  MODENA 

 
 

 

all’ Assemblea parteciperà  L’Avv. ALESSANDRO ANCARANI 

 

che  illustrerà le possibili azioni giudiziarie da mettere in atto per: 
 

 
 

 per l’ottenimento degli scatti stipendiali:  
per avere un maggiore stipendio in base all’anzianità di servizio 

 

 

 per la ricostruzione di carriera:  
per ottenere una ricostruzione di carriera integrale senza limiti alla  

valutazione del servizio preruolo 

 

 
 

Modena  20/01/2020    

 
                                                                                        Il Segretario Cisl scuola Emilia Centrale    
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PERSONALE ATA 
 

ricorso per l’ottenimento degli scatti stipendiali:  

per avere un maggiore stipendio in base all’anzianità di servizio 

a chi è diretto: a TUTTI gli ATA, CHE OGGI SONO GIA’ IN RUOLO O SONO ANCORA 

PRECARI che abbiano maturato servizio da PRECARI prima del 1/9/2010 (cioè già in 

servizio nell’anno scolastico 2010/2011) o che, se hanno prestato servizio dopo il 

1/9/2010, siano stati in servizio per più di 8 anni come precari fino all’immissione in 

ruolo;  

  

ricorso per la ricostruzione di carriera:  

per ottenere una ricostruzione di carriera integrale senza limiti alla valutazione 

del servizio preruolo 

 
a chi è diretto: a TUTTI gli ATA DI RUOLO che abbiano un’anzianità di pre-ruolo, cioè 

come precari, almeno superiore a TRE ANNI 

 
 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

ricorso per l’ottenimento degli scatti stipendiali:  

per avere un maggiore stipendio in base all’anzianità di servizio 

a chi è diretto: a TUTTI i DOCENTI, CHE OGGI SONO GIA’ IN RUOLO O SONO ANCORA 

PRECARI che abbiano maturato servizio da PRECARI prima del 1/9/2010 (cioè già in 

servizio nell’anno scolastico 2010/2011) o che, se hanno prestato servizio dopo il 

1/9/2010, siano stati in servizio per più di 8 anni come precari fino all’immissione in 

ruolo; 

  

ricorso per la ricostruzione di carriera:  

per ottenere una ricostruzione di carriera integrale senza limiti alla valutazione 

del servizio preruolo 
a chi è diretto: a TUTTI i DOCENTI DI RUOLO che abbiano un’anzianità di pre-ruolo, 

cioè come precari, molto superiore a QUATTRO ANNI (l’anzianità utile verrà valutata 

caso per caso)  

 


