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È ripreso il confronto all’ARAN per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del comparto “Istruzione e Ricerca”, sulla 
revisione dei profili professionali del personale ATA.  
Riteniamo necessario affrontare tutte le problematiche che questo confronto andrà a determinare in quest’anno che si 
prospetta, per tutto il personale ATA – dai Dsga ai Collaboratori scolastici – assai duro e carico di problemi. 
Per questo motivo ed anche per dare risposta agli eventuali vs. quesiti Proteo Fare Sapere di Verona e Flc di Verona  
 
 

ORGANIZZANO UN INCONTRO DI IN/FORMAZIONE PER TUTTO 
IL PERSONALE ATA 

 

Mercoledì 28 settembre dalle ore 15,30 alle 18,00 
presso l’I.S. Marconi in P.le R. Guardini 1  Verona 

 

l’incontro sarà così strutturato: 
 

15.30 intervento di presentazione delle attività da parte di  
Gino Lunardi: presidente di Proteo Fare Sapere di Verona 
 
seguiranno gli interventi di: 
Stefania Chiodi: Responsabile nazionale del personale ATA sul tema “Lavori fondamentali per 
le Comunità educanti”.  
 
Annamaria Santoro: Coordinatrice dipartimento contrattazione nazionale FLC CGIL 
sul tema: Dsga, amministrativi, tecnici e ausiliari nel contratto di scuola e nelle rivendicazioni 
del CCNL Istruzione e Ricerca: I nuovi profili professionali, la formazione, la semplificazione, la 
retribuzione, le posizioni economiche e gli incarichi specifici...” 
 
Beatrice Pellegrini: Segretaria generale della FLC CGIL di Verona che presenterà il RICORSO 
GRATUITO PER SUPPLENTI BREVI E SALTUARI PER IL RECUPERO DELLA CIA (Compenso 
Individuale Accessorio)  
 

Saranno poi date risposte agli eventuali quesiti che i partecipanti porranno.  
 

la giornata di formazione è rivolta a iscritti e non iscritti 
 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione 
ai sensi della norma sulle supplenze brevi. Al termine dell’incontro sarà fornita attestazione di presenza. 


