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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE, ATA ED EDUCATIVO IN SERVIZIO, PRECARIO E IN RUOLO

TORINO: Seminario ANIEF sulla Legislazione scolastica 7 APRILE 2021

 

Mercoledì 7 aprile dalle ore 09.00 alle ore 11.00, in modalità a distanza tramite piattaforma
TEAMS, ANIEF ha organizzato un SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sul tema della
LEGISLAZIONE SCOLASTICA, dalla legge n. 159/19 alla legge n. 178/2020 per il personale
scolastico di TORINO e provincia.

Il seminario è gratuito ed è aperto a tutto il personale della scuola (docente, Ata, Educativo),
precario e di ruolo.

La partecipazione all’attività formativa dà diritto all’esonero dal servizio, ai sensi della normativa vigente. A
tal fine vi invitiamo a presentare al più presto alla scuola di servizio la richiesta di PERMESSO RETRIBUITO
unitamente alla locandina, che potete scaricare dai link in fondo alla mail.

Durante il seminario saranno trattati i seguenti argomenti:
- RECLUTAMENTO
- ORGANICI
- MOBILITA'
- SICUREZZA
- DDI-LAVORO AGILE
- PENSIONI
- SOSTEGNO

Relatore: Marco Giordano (Segretario Generale ANIEF, Presidente ANIEF Piemonte). Interverrà per le
conclusioni e il dibatto Il presidente nazionale dell'ANIEF MARCELLO PACIFICO

Per aderire al seminario, potete registrarvi al seguente link, utilizzando la piattaforma
TEAMS: https://anief.org/as/I4BW

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la sede regionale ANIEF di TORINO telefonando al numero
011.4546539 o inviando una e-mail a torino@anief.net.

Locandina del seminario: 

https://anief.org/component/anief/?task=getAllegato&a=3emis1rnvt3pge36

Modello permesso formazione: 

https://anief.org/index.php?option=com_anief&task=getAllegato&a=xjgzgcxcg3i260xd

Cordiali saluti

--

Marco Giordano

Presidente ANIEF Piemonte

www.anief.org 

https://anief.org/as/I4BW
mailto:torino@anief.net
https://anief.org/component/anief/?task=getAllegato&a=3emis1rnvt3pge36
https://anief.org/component/anief/?task=getAllegato&a=75ggbulpgtvnwnc0
https://anief.org/index.php?option=com_anief&task=getAllegato&a=xjgzgcxcg3i260xd
http://www.anief.org/


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.Lgs. n.
196/2003 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.

 

DISCLAIMER

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(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 intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply and then
delete this message and any file attached from your system.

Rif. D.L. 196/2003 - R. EU 2016/679
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