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A tutto il personale DOCENTE, ATA ED EDUCATIVO in servizio

SEMINARIO ANIEF DI AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA: 2022-2023, un anno
di norme legislative e contrattuali – TORINO 6 marzo 2023

ANIEF, in collaborazione con Eurosofia ed E-Sofia, organizza un seminario di aggiornamento, aperto
gratuitamente a tutto il PERSONALE DOCENTE, ATA ED EDUCATIVO, PRECARIO E IN RUOLO di Torino e
provincia, sulla legislazione scolastica.
 
Il seminario si svolgerà in presenza presso l’aula magna del Liceo “D. BERTI”, Via Duchessa Jolanda
27 bis – Torino, lunedì 6 marzo 2023 dalle 10:00 alle 13:00. 
 
PERMESSI: la partecipazione dà diritto all’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 64 CCNL 2006/09, sul punto
ancora vigente. Tutto il personale interessato, sia in ruolo che precario, potrà quindi fruire di PERMESSO
RETRIBUITO PER FORMAZIONE. In allegato (o, in alternativa, ai link in fondo) la richiesta di permesso, da
presentare al più presto alla scuola di servizio unitamente alla locandina. Al termine del seminario sarà
rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
 
Questi alcuni degli ARGOMENTI che saranno trattati: 
- Leggi di Bilancio 
- Decreti Aiuti e Sostegni 
- Milleproroghe 
- PNRR e ripartenza 
- CCNL 2019/2021
- Giurisprudenza
 
Relatori:
Marco GIORDANO – Segretario Generale ANIEF
Marco STRINO – Referente ATA ANIEF Piemonte 

Per garantire la migliore accoglienza, si chiede di inviare conferma di partecipazione a torino@anief.net.

LINK MODELLO PERMESSO FORMAZIONE: 
https://anief.org/component/anief/?task=getAllegato&a=0dkolegqiegtlbqx

LINK LOCANDINA SEMINARIO:
https://anief.org/component/anief/?task=getAllegato&a=i3f7o4e3vhpiee7d

A presto
 
--
Marco Giordano
Segretario Generale ANIEF

 

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.Lgvo. n. 101/2018 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 named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. 
Rif. D.Lgs 101/2018 - R. EU 2016/679
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