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"COSENZA3@ANIEF.NET" (cosenza3@anief.net) RICEVUTO il 03/03/2021 11:08:09

A:
ccn: csis078007@istruzione.it

Seminario Formativo gratuito Docenti e Personale ATA  

Gent.mo D.S.,
le chiediamo di voler pubblicare sull'Albo Sindacale e/o di voler rendere noto alla classe Docenti e Personale ATA l'invito che troverà a margine di
questa mia.
Nel RingraziarLa porgo distinti saluti.

A tu�i i dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di COSENZA

 

 

Ogge�o: comunicazione riservata al personale scolastico su a�ività formativa, Seminario sulla Legislazione Scolastica “Dalla Legge 159/2019 alla legge
178/2020 ” autorizzata dal Miur, organizzata dall’Anief, nella provincia di COSENZA, 11 marzo, a�raverso la pia�aforma telematica
TEAMS dalle ore 09.00 alle ore 11.00.

La partecipazione al seminario è Gratuita. 
 
Si trasme�e in allegato il programma dell'iniziativa formativa da portare a conoscenza del personale in servizio al fine di consentirne la
partecipazione per il rilascio della relativa certificazione, come da programma allegato.
 

Il seminario è rivolto al personale docente, ata, RSU, dirigente dell'istituzione scolastica interessato ad aggiornarsi sulla nuova disciplina normativa.
 
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente registrarsi al seguente link: https://anief.org/as/ECKP

Le iniziative di formazione dell’ANIEF rientrano nelle previsioni della normativa vigente pertanto, al fine del rilascio degli a�estati di
partecipazione e di una corre�a organizzazione a�raverso la nuova modalità telematica, si chiede alle SS.LL. di voler comunicare il numero dei
partecipanti autorizzati ad essere presenti al seminario in ogge�o.

L’informazione richiesta dovrà pervenire via mail al seguente indirizzo seminari.legislazione@anief.net  

Si ricorda che la partecipazione ad a�ività di formazione è un diri�o del personale scolastico così come previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 64 del
CCNL vigente.

 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione dell’evento presso la Vostra Istituzione Scolastica.

Cordialmente,

  

                                                                                         Il Dire�ore del corso

                                                                                        Prof. Marcello Pacifico

Cordialmente,

Anief - Ufficio Formazione

Tel. 091.70.98.357/311

  cellulare e whatsapp: 392 88 25 358

  393 88 77 413

  335 87 91 130

  348 43 30 291 

  335 87 94 157

________

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

https://anief.org/as/ECKP
mailto:seminari.legislazione@anief.net


 

Seminari.legislazione@anief.net  
Link di registrazione all’evento tramite TEAMS: 
https://anief.org/as/ECKP 
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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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