
 

Da: matera@pec.anief.net
Oggetto: Comunicazione riservata al personale scolastico su attività formativa, Seminario sulla Legislazione
Scolastica Dalla Legge 159/2019 alla legge 178/2020 autorizzata dal Miur, organizzata dallAnief, nelle
province di Matera e Potenza, 26 marzo, attraverso la piattaforma telematica TEAMS dalle ore 11.00 alle ore
13.00.
Data: 18/03/2021 10:08:13

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/03/2021 alle ore 10:07:47 (+0100) il messaggio
"Comunicazione riservata al personale scolastico su attività formativa, Seminario sulla Legislazione
Scolastica ?Dalla Legge 159/2019 alla legge 178/2020 ? autorizzata dal Miur, organizzata dall?Anief, nelle
province di Matera e Potenza, 26 marzo, attraverso la piattaforma telematica TEAMS dalle ore 11.00 alle ore
13.00." è stato inviato da "matera@pec.anief.net"
indirizzato a:
k.dipede@gmail.com vignolamichele76@gmail.com MTIC81100R@istruzione.it MTIC814008@istruzione.it
MTIC81600X@istruzione.it MTIC81900B@istruzione.it MTIC82100B@istruzione.it MTIC83400D@istruzione.it
MTIS002006@istruzione.it MTIS00400T@istruzione.it MTIS01800Q@istruzione.it MTTD020001@istruzione.it
PZIC814005@istruzione.it PZIC821008@istruzione.it PZIC822004@istruzione.it PZIC82400Q@istruzione.it
PZIC83100V@istruzione.it PZIC848008@istruzione.it PZIC85200X@istruzione.it PZIC85800V@istruzione.it
PZIC86800D@istruzione.it PZIC869009@istruzione.it PZIC87000D@istruzione.it PZIC871009@istruzione.it
PZIC872005@istruzione.it PZIC87600C@istruzione.it PZIC878004@istruzione.it PZIS001007@istruzione.it
PZIS00600A@istruzione.it PZIS01100T@istruzione.it PZIS01300D@istruzione.it PZIS029003@istruzione.it
p.dimatteo@me.com MTIC81100R@pec.istruzione.it MTIC814008@pec.istruzione.it
MTIC81600X@pec.istruzione.it MTIC81900B@pec.istruzione.it MTIC82100B@pec.istruzione.it
MTIC83400D@pec.istruzione.it MTIS002006@pec.istruzione.it MTIS00400T@pec.istruzione.it
MTIS01800Q@pec.istruzione.it MTTD020001@pec.istruzione.it PZIC814005@pec.istruzione.it
PZIC821008@pec.istruzione.it PZIC822004@pec.istruzione.it PZIC82400Q@pec.istruzione.it
PZIC83100V@pec.istruzione.it PZIC848008@pec.istruzione.it PZIC85200X@pec.istruzione.it
PZIC85800V@pec.istruzione.it PZIC86800D@pec.istruzione.it PZIC869009@pec.istruzione.it
PZIC87000D@pec.istruzione.it PZIC871009@pec.istruzione.it PZIC872005@pec.istruzione.it
PZIC87600C@pec.istruzione.it PZIC878004@pec.istruzione.it PZIS001007@pec.istruzione.it
PZIS00600A@pec.istruzione.it PZIS01100T@pec.istruzione.it PZIS01300D@pec.istruzione.it
PZIS029003@pec.istruzione.it palumboaantonella@yahoo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210318100747.23529.243.1.64@pec.aruba.it

Oggetto: comunicazione riservata al personale scolastico su attività formativa, Seminario sulla
Legislazione Scolastica “Dalla Legge 159/2019 alla legge 178/2020 ” autorizzata dal Miur,
organizzata dall’Anief, nelle province di Matera e Potenza, 26 marzo 2021, attraverso la
piattaforma telematica TEAMS dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Gentile Dirigente,

Le comunico l’iniziativa di Formazione dell’ANIEF rivolta a tutto il personale docente, Ata, RSU, dirigente
dell’istituzione scolastica interessato ad aggiornarsi sulla nuova disciplina normativa.

Il giorno Venerdì 26 marzo 2021 dalle ore 11.00 alle 13.00 presso attraverso la piattaforma
telematica TEAMS - si terrà il seminario di Formazione riservato a tutto il personale scolastico
della provincia di Potenza e Matera  su “ LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA"

Il seminario è gratuito, è svolto da Ente di Formazione Certificato dal MIUR, permette l'esonero dal Servizio
(ex art 64 ccnl) e riconosce 6 CFU validi per percorsi formativi Accademici ed Universitari.

Di seguito gli argomenti del seminario sulla legislazione scolastica:

- reclutamento
- organici
- mobilità
- sicurezza



- DDI - lavoro agile
- Pensioni
- sostegno

I relatori saranno:

il presidente Regionale ANIEF prof. Eustachio Santochirico 
e 
il presidente Nazionale ANIEF Marcello PACIFICO

Per partecipare è necessario registrarsi al link seguente 

https://anief.org/as/TN8D

presente anche nella locandina.

Data l’importanza dei temi trattati, si prega di dare la massima diffusione al fine di permettere
al personale interessato di poter partecipare.

Cordialità.

prof. Eustachio Santochirico

---
Eustachio Santochirico
Presidente Basilicata ANIEF
http://www.anief.org
tel. +39 0835 1766205 fax +39 1782282575
cell. +39 3884724275
basilicata@anief.net 
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: PERMESSO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (ai sensi dell’art. 64 delC.C.N.L.29/11/2007) 

 

...l... sottoscritt...  

nato/a il  a 

il , in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di:

 

 Docente (art. 64, comma 5, del C.C.N.L. 29/11/2007)

 ATA (art. 64, comma 4, del C.C.N.L. 29/11/2007)

CHIEDE  

in applicazione dell’art. 64 del C.C.N.L. 29/11/2007:

 
  

la concessione di giorni  di esonero dal servizio per il corrente anno scolastico, per partecipa-

zione alla seguente iniziativa di aggiornamento riconosciuta dall’Amministrazione, sul tema: 

da fruire dal  al 

altro 

 

...l... sottoscritt... fa presente che eventuali comunicazioni potranno essere effettuate al seguente

indirizzo mail: 

Telefono:          

Allega documentazione/autocertificazione giustificativa. 

, lì ..../..../........ Firma______________________

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39 091 5640995  mail segreteria@anief.net   tel. 091.7098355 

pec segreteria@pec.anief.net
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