Proposta di modiﬁca dello Statuto
per AA.AA. Facenti Funzione

DSGA in quiescenza

solmstrltla, Glaiiarelu Gabriella, dupo aver avuto sollecitazioni

lo

ripensato e rivalutato le diverse situazioni,
seguente mudifica aile Statute
La

&

in

questo senso e dnpu avei
qualità di pre5lderite temporaneo, faccio mia e prupongn ia
in

modiiite si articoia nei seguenti due punti’

cessìtl dil serv

possono contribuire In termini di esperienza, competenze e
Drofessiunaiità aile svaiglmento delie attività associative, non avendo costole un interesse diretto al
ssociativi, appare corrette inserlril nei nui/ere dEi 5Dl:i Sostenitori - nun
perseguimentu dei fi
tenuti al pagamento della quota associativa —e non in queiio dei Son Ordinari;
gii Assistenti Amministrztlvl Fatemi Funxiulle prestano di’ fatto servillo nei proﬁio di DSGA e sono
aile medesime prubiem
he prnfe
naii e ai disagi dei DSGA Se acnenati
sagge
neii'assclcialione sarebbero In grado di dare uiteriole vigore aii’
ne deila AiDÀ Scunie in termini di
di
dlstvlbuziurle
sul
di
&
numerosità. Ammes$i come associati
efficacia,
territorio nazionaie
sostenituri, quindi senza diritta dl vote o potere deCi$lenaie, non si intravede il pericoiu dl inopinete
modiﬁche ail’zrt. 2 dello Statuto (Finailtà’ inciue, essendo dilettamente interessati ai
raggiungimenta di quasi tutti gli obiettivi deiia AiDA Scuole e avendo ia possibiiità di usufruire dEi
ssociati, sarebbero tenuti ai pagamento deila quota associativa.
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ART. 1

DSGA

- DEFINIZIONE E COSTITUZIONE (testo originiîiei

Scuole possono aderire, nella qualità dl assi:
, esclusivamente i Direttori dei Se(vill Generaii
innanzi
Amministrativi (d'ora
"use… degli istituti Sceiastici stateii dl ogni anime e gradi) (eriche
Successwamente alia tessaziene dai sen/ilia].
Aila MDA

ART. 1

- DEPINIZIDNE E COSYITUZIONE (nove/loto)

…io…

Scuole pnssuriu aderire, neiia quaiità di assuciati, Esclusivamente Direttori dei Servill GEHEVBiÌ
Amministfaìivl degii istituti staiastiai Stat
ngm urdine e grado
Aila AiDA

da…
ART. 5

- su ASSOCIAYI SOSTENITORI

!

i

(testo originale)

Sorin ”Assaciatl Sostenitori” tutti coioro oiie, pur non rizoplerido la quziifica di DSGA e anche se non
impiegati nel settore deii'istmlione, intendono condividere ed appuggizre le finalità e ie initiative deiia
MDA

stuoie

assuciati susten'itari non hanno diritto di vota 0 antere decislonaie Vieii’amhlta deii’Associazinrie, non
suna saggetti ai pagamento deila queta assuciatlva, non possono ricopnte ai…na carica dilettiva e/o
eiettiva sia attiva che pas a
Gli

associati sostenitori possono ﬂuentiarie l’associazione con spirito di iiberaiità antne mettendo a
disposizione della stessa le proprie competente 0 lornendo servizi
Gli

L'iscrizione degli associati sostenitori è subordinata all’accettazione deila lam domande da

Segreteria Nazionale

paite deiiz
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ARY. 5

»<su ASSOCIATI

sosÎm-mm (novel/nto)

Sono "Assocîau Sostemwn”
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‘NDA—Seueteì Dfretwrî de\ Servm Genera” Ammimstratwu degh m…… Sm\astmi Statah … qulexcenza & gh
Ass\stenh Ammlmsuauw the hanna accettate lucana: annua\e ne\ prema m DSGA nene stuo\e statah’ (d'ora
mnanxl. ”Fazer… Funz\orve” ovvero

”rm

…Ma…
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assuziatî soslemmn non hanno dîrlnu di

e\ettiva sia amva che pass 3.

ma

a

potere deusuona\e neH’amb1m deH‘Assommne,—m
e non possono ncopnre a\mma carica d\rettwa e/u

assuciati sostenne“, se DSGA ìn quîescenza, passano ﬁnanz" rie l'associazmrve ccm spuma
anche menendo & …… mme de\la s&e5531e pm… competenze o fornendo serviu.
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hberahtà

associati sostemmn', se Facerm Funzmne, suno sagge… a\ pagamento deHa quale assamanva.

L’|scrìutme deg\i associati
;egreter1a Naxîona>e.

Buc(hiznim,

sostemtan è subordinata aH'acceuazmne dana

sulu/lms
Firmato

…

domanda da parte de“;

