
 

Da: art.alfredo@yahoo.it
Oggetto: ANIEF - Seminario ANIEF Catanzaro/Crotone giorno 09/04/2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.00
Data: 03/04/2021 10:59:52

Alla Cortese Attenzione

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro

ANIEF Calabria

,

ANIEF Catanzaro/Crotone

 

 

 

Siamo lieti di comunicarti che giorno 09 Aprile 2021, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, attraverso la piattaforma
telematica MICROSOFT TEAMS si terrà un seminario di formazione e aggiornamento sulla legislazione
scolastica organizzato da ANIEF.

CLICCANDO AL SEGUENTE LINK POTRETE SEGUIRE LA PROCEDURA PER ACCEDERE AL
SEMINARIO:  https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=46010

 

Relatore: Presidente Nazionale Marcello Pacifico – Maria Daniela Mauceri
Durante il seminario si affronteranno i seguenti argomenti:
- Reclutamento
- Organici
- Mobilità
- Sicurezza
- DDI – Lavoro agile
- Pensioni
- Sostegno

 

Il seminario è rivolto a tutto il personale della scuola, docenti e ATA, precari e di ruolo. I partecipanti hanno
diritto all’esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente.
In quanto dirigenti sindacali ANIEF vi chiediamo di diffondere l’evento presso i vostri istituti scolastici, tra i
vostri colleghi.

L'ANIEF è un ente di formazione accreditato dal MIUR ai sensi della direttiva n.170/2016. Poiché le attività di
formazione degli enti accreditati danno diritto all'esonero dal servizio si potrà richiedere al Dirigente
Scolastico il permesso per poter partecipare a questo seminario.
Riportiamo di seguito il comma 5 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009, che sancisce il DIRITTO ALLA
FORMAZIONE per il personale docente:

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la
partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastico.
Anche il personale ATA potrà richiedere il permesso per la partecipazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 64
del CCNL 2006/2009:

https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=46010
https://www.anief.org/formazione/seminari-legislazione-scolastica-2021




4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto,
in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate
dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare
prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può
essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede
dell’attività di formazione.

Per richiedere il permesso sarà sufficiente compilare il modello di richiesta allegando la locandina del
seminario che troverai in allegato.

PER SCARICARE Il PERMESSO CLICCA AL SEGUENTE LINK: PERMESSO DOCENTE E ATA

Ricordiamo anche che al termine del seminario i partecipanti riceveranno l'attestato di partecipazione da
presentare a scuola al rientro.

Potrai trovare i riferimenti del seminario della tua provincia cliccando al seguente link: Seminari legislazione
scolastica 2021

Cordiali saluti

 

 

 

Prof. Alfredo Rosario Macrì

Mail:    calabria1@anief.net

Mail:    calabria2@cedan.it

Mail:    art.alfredo@yahoo.it

cell.     3392264973
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Segreteria nazionale ANIEF

 Via Celso n. 49 - 90134 Palermo - segreteria@anief.net  

 Tel. +39 091 6598362 (4 linee) Fax +39 091 6455845  

 http:// www.anief.org

 

 

 

Sede Legale

ANIEF Associazione  Professionale e Sindacale

P.zza Don Bosco n. 1/b

90143  - Palermo 

 

 

 

Settore Amministrativo

amministrazione@anief.net  (solo per comunicazioni con la P.A.) 

Tel. +39 091 7098354 Fax +39 091 6701396

 

 

 

Settore Consulenze

segreteria@anief.net

Tel. +39 091 7098355 - Fax +39 091 6455845

 

 

 

 

 EUROSOFIA - I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 18.30

 Contatti : segreteria@eurosofia.it

– Tel. 091 70 98 311 - Mobile 3928825358

-  Fax 091 98 23 150

 

 

 

CEDAN

INDIRIZZO SEDE LEGALE

PIAZZA DON BOSCO, 1/B 90143 PALERMO

EMAIL SEDE NAZIONALE

 info@cedan.it   patronato@cedan.it   caf@cedan.it

TELEFONO SEDE NAZIONALE
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 0917098356

 

 

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

 
Presenta la tua candidatura

 
Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto

 
LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

 
 
 
 
 

Insieme per un nuovo patto educativo, costruiamo una scuola inclusiva.

Il 13 aprile 2021, alle elezioni del CSPI

 Vota la lista “Insieme con Anief per una scuola giusta” 

 

 

 

 

 

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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