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 Al personale ATA 

-ALLA DSGA 

- ALBO SINDACALE 
                                                                                                                                                          - SITO WEB - ATTI 
  

 

 

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE ON LINE FEDER.ATA 16 Febbrario 2022. 

                 
                 Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’allegata comunicazione dell’Assemblea Sindacale 

On line, indetta da Feder.ATA  rivolta al personale ATA, per mercoledì 16 febbraio 2022, dalle ore 

17:00 alle ore 19:00 . 

             Per partecipare cliccare sul seguente link: https://forms.gle/EKkFTnya8CNxsbn8A 

 

Il personale che intende aderirvi, qualora l’orario di servizio corrispondesse in tutto o in parte 

con quello dell’assemblea, è pregato di darne comunicazione entro e non oltre le ore 10:00 del 

12/02/2022 presentando domanda utilizzando il PORTALE ARGO SCUOLANEXT . 

 
 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof.ssa Caterina Policaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

A tutto il personale ATA

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE ON LINE FEDER.ATA 16 Febbrario 2022

Cara/o lavoratore ATA,

la OO.SS.  Feder.ATA,  unico sindacato nazionale del personale ATA, proclama per il  11 febbraio  
2022,  un’assemblea sindacale on line,  su piattaforma Zoom , dalle ore 17 alle 19,  dedicata ai  
lavoratori delle scuole delle seguenti Regioni:

• Abruzzo,  Basilicata,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Molise,  
Piemonte, Puglia, Veneto

Sarà un  momento  importante  di  confronto  e  condivisione  delle  problematiche lavorative ATA,  
inoltre avremo modo di acquisire le vostre adesioni alle candidature nelle nostre liste  Feder.ATA 
per le elezioni RSU del prossimo 5/6/7 Aprile 2022, in modo da avere in ogni istituto, una nostra  
lista e un possibile RSU ATA, obbiettivo fondamentale per tutelare una intera categoria, spesso  
maltrattata a livello normativo, amministrativo e sindacale da parte dei sindacati confederali.

Partecipate numerosi, iscrivendovi al seguente link : https://forms.gle/EKkFTnya8CNxsbn8A

                                    .

“Feder.ATA, i tuoi diritti sono il nostro impegno”

Monza, 11/02/2022                                                                   

 La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

C.F.: 93072630846  cell. 340.2538799 Sito Web: https://www.federata.it Email: segreteria@federata.it - indirizzo pec: federata@pec.it 
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