
Da: ragusa <ragusa@anief.net>
Oggetto: [SPF Softfail] ANIEF - "Seminario Concorsi 2020" - Ragusa 31 Gennaio 2020
Data: 22/01/2020 20:11:00

Gentile Dirigente,

alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del "Decreto Salva Precari" convertito in Legge n. 159/2019 contenente "disposizioni

urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria", 

l’Associazione Sindacale Anief è lieta di invitare tutto il personale docente ed ATA al Seminario residenziale gratuito su "Concorsi Scuola

2020" che si terrà presso:

  

                                                                                           LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI"
PIAZZA EUROPA, SN - RAGUSA

31 GENNAIO 2020 -  dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Relatori: Cristina Lutri -  Verdiana Floridia -  Lorenzo Greco 

 Temi trattati:
- Concorso Straordinario I e II grado;
- Call Veloce; 
- Vincolo quinquennale alla mobilità; 
- Concorso Ordinario Infanzia/Primaria;  
- Graduatorie d'Istituto 2020/2023;  
- TFA Sostegno V Ciclo; 
- Misure per la continuità didattica dei diplomati magistrale assunti con riserva; 
 
Si prega la S.V. a darne massima diffusione sia al personale docente sia ATA.

 
Si trasmette in allegato il programma dell’iniziativa formativa da comunicare con apposita circolare e modello di
permesso. 
 
La partecipazione al seminario è Gratuita. 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 
Le iniziative di formazione dell’ANIEF rientrano nelle previsioni della normativa vigente. Si ricorda che
la partecipazione ad attività di formazione è un diritto del personale scolastico così come previsto dai commi 4 e 5
dell’art. 64 del CCNL vigente.
 
Le adesioni del personale andranno comunicate  inviando una mail a: prenotazioni.ragusa@anief.net

 

Cordialità
Dott.ssa CRISTINA LUTRI 
Coordinatrice Provinciale ANIEF Ragusa 

 
Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola

Presenta la tua candidatura  al seguente link

Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto

LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

PRIVACY

Le informaz ioni, i dati e le notiz ie contenute nella presente comunicaz ione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque,

destinate esc lusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuz ione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal

destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo

di distruggerlo e di darcene immediata comunicaz ione anche inviando un messaggio di ritorno all’indiriz zo e-mail del mittente.

 DISCLAIMER
This e-mail (inc luding attachments) is intended only for the rec ipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or

otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. 

Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679

https://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=tascandidature


 


