
Da: Formazione ANIEF <formazione@anief.net>
Oggetto: Organizzazione corso neo-immessi in ruolo, che si terrà in data 9/12/2020 dalle ore 15:00 alle ore
17:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica GoToMeeting.
Data: 30/11/2020 17:21:01

Al dirigente scolastico dell’istituto

Al personale docente,

educativo, ATA

SUA SEDE

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE ALL’ALBO
SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: Organizzazione corso neoimmessi in ruolo, che si terrà in data 9/12/2020 dalle ore 15:00 alle
ore 17:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica GoToMeeting.

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF ANIEF anche quest'anno ha organizzato un seminario di studio per Neoimmessi in ruolo
e tutor. 
Il seminario si terrà il giorno 9 dicembre 2020 delle ore 15 alle ore 17 relatore Prof Stefano Tupone.
Ricordiamo che l’ANIEF è un ente formativo accreditato presso il Ministero dell’Istruzione pertanto può erogare corsi di formazione a tutto il
personale scolastico.
Per poter partecipare all’incontro scarica la locandina in allegato alla presente e comunica alla scuola, tramite il documento in allegato, usufruirai
di un giorno di formazione (per i docenti) o ore di formazione (per il personale ATA) ai sensi dell’art. 64 del CCNL 2006/09.
 
Si potrà partecipare all’incontro telematico registrandosi al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/578226421

argomenti trattati

   Stato giuridico del docente neoassunto in ruolo  nell’a.s 2020/21
·         Stato giuridico del docente ammesso al 3°anno FiT che ripete l’anno di prova
·         Formazione e anno di prova - il bilancio delle competenze iniziale
·         Ricostruzione di carriera e scatti
·         Titolarità, mobilità e vincoli

Il seminario è gratuito e al termine sarà rilasciato attestato. 
In allegato la locandina che vi preghiamo di stampare e di affiggere nella bacheca a scuola
E' gradita l'adesione a seminari.campania@anief.net

Cordiali saluti.

 

Napoli, 2020                                                                                        Il Presidente Provinciale ANIEF Napoli

Alessandra Boccanfuso

  --

Cordialmente,

Consulta, segui e diffondi le Raccomandazioni della Presidenza del Consiglio sulle misure
igienico-sanitarie in merito alla emergenza Covid-19

________

PRIVACY

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione 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 comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo
e-mail del mittente.
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