Al Dirigente Scolastico dell’istituto
Al personale docente neoimmesso in ruolo,
SUA SEDE

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE NEOIMMESSO IN RUOLO
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 4/11/2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica Microsoft Teams.

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF comunica che anche quest'anno ha organizzato un seminario di studio
per Neoimmessi in ruolo e tutor.
Il seminario si terrà il giorno 4 novembre 2021 delle ore 15 alle ore 17 relatore Stefano Cavallini in videoconferenza.
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 da dove è possibile accedere alla
piattaforma telematica tramite il link indicato.
I docenti interessati possono usufruirai di un giorno di permesso retribuito per la formazione ai sensi dell’art. 64 del
CCNL 2006/09.
Si potrà partecipare all’incontro telematico registrandosi al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzE2MDIyZTktYzVkOS00ZDIyLTk5MGItMzMyNmM2N2Q4Njk2%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%2258655386-5788-443b-84f0-715c466e2758%22%2c%22Oid%22%3a%2231a369f885f4-456b-b47a-17d01b324f90%22%7d

Gli argomenti trattati sono i seguenti:



Stato giuridico del docente neoassunto in ruolo nell’a.s 2021/22



Stato giuridico del docente ammesso al 3°anno FiT che ripete l’anno di prova
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Formazione e anno di prova – iter formativa e focus sul bilancio delle competenze iniziale



Ricostruzione di carriera e scatti



Titolarità, mobilità e vincoli

Il seminario è gratuito e su richiesta per giustifica al termine sarà rilasciato regolare attestato.
Preghiamo di stampare, affiggere e diffondere la locandina tra i docenti neoimmessi in ruolo per permettere la
maggior partecipazione possibile.
E' gradita l'adesione a seminari.campania@anief.net
Cordiali saluti.

Napoli, 15/10/2021

Il Presidente Provinciale ANIEF Napoli
Alessandra Boccanfuso
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