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TOIC8B9003 - IC MATTEOTTI - PELLICO

Da: ANIEF <norp@anief.net>
Inviato: venerdì 4 dicembre 2020 09:28
A: TOIC8B9003 - IC MATTEOTTI - PELLICO
Oggetto: Webinar NEO IMMESSI IN RUOLO – 9 dicembre 2020

  

Con preghiera di massima diffusione a tutto il personale docente in servizio 

ANIEF Piemonte organizza un webinar per i docenti neo immessi in ruolo. 

L’incontro si svolgerà mercoledì 9 dicembre, alle ore 16:30, su piattaforma GoToMeeting e sarà accessibile tramite il 
seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/989083885 

Relatori dell’incontro saranno Daniele Ingrassia (Presidente provinciale ANIEF Verbano-Cusio-Ossola) e Alessandro 
Saitta (ANIEF Biella). 

Tra gli ARGOMENTI che saranno affrontati segnaliamo: 

 
- Stato giuridico del docente neoassunto 

- Formazione e anno di prova – Il bilancio delle competenze 

- Formazione on line: la piattaforma INDIRE per i neoassunti 

- Organico dell’autonomia e potenziamento 

- Mobilità territoriale e professionale: vincoli e prospettive 

- Formazione obbligatoria: piattaforma SOFIA e Carta del docente 

- Ricostruzione di carriera e scatti stipendiali 

 
Il seminario è aperto gratuitamente a tutti, iscritti e non. La partecipazione dà diritto all’esonero ai sensi dell’art. 64 
CCNL 2006/09, sul punto ancora vigente. 

Ai seguenti link la richiesta di permesso, da presentare al più presto alla scuola di servizio, e la locandina del 
webinar. 

MODELLO RICHIESTA PERMESSO FORMAZIONE: 
https://www.anief.org/component/anief/?task=getAllegato&a=0dkolegqiegtlbqx 
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LOCANDINA WEBINAR NEO ASSUNTI: 
https://www.anief.org/component/anief/?task=getAllegato&a=f45euepvyt6lztme 

 

A presto 

-- 

Marco Giordano 

Presidente regionale ANIEF Piemonte 

www.anief.org/piemonte 
 

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 

Cambia la tua sottoscrizione 
Safe Unsubscribe 
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