
1

Posta Elettronica Istituto Comprensivo G. D'Annunzio

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

ANIEF - Abruzzo  <abruzzo>

mercoledì 15 marzo 2017 16:05

Mobilità: seminario di studio ANIEF su  “La scuola dell’autonomia tra posti in organico di diritto  

e la Legge 107/2015”.

Priorità: Alta

Preg.mo Dirigente Scolastico,

la presente per chiedere, ai sensi della normativa vigente, l'AFFISSIONE 

all'albo sindacale di ogni plesso dell'Istituto delle locandine allegate 

(specifica per provincia) relative al seminario di studio ANIEF su

“La scuola dell’autonomia tra posti in organico 

di diritto

e la Legge 107/2015”.
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l'ANIEF in vista della ormai prossima firma dell'accordo sulla mobilità invita 

tutti i docenti e non a partecipare ai seminari gratuiti organizzati nelle 

seguenti sedi:

Lanciano (Ch)

I.I.S. “DA VINCI – DE GIORGIO”

via G. Rosato, 5

Relatrice: Elvira Mammarella

Orario 15.30-18.30

L'Aquila

SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI

Via Acquasanta 4

Relatrice: Francesca Angelini

Orario 15.00-18.00

Montesilvano (Pe)

IIS ALESSANDRINI

Via D'Agnese 1 Montesilvano (Pe)

Relatrice: Elvira Mammarella

Orario 15.30-18.30

Piano D'Accio (Te)
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SCUOLA PARITARIA "GUGLIELMO CAMELI" 

Via Amerigo Vespucci 

Relatrice: Francesca Angelini 

Orario 15.00-18.00 

 

Durante gli incontri formativi saranno illustrate le novità introdotte 

dall’ipotesi CCNI mobilità 2017/18. 

 

Focus: 

L’organico dell’autonomia tra posti comuni su sostegno e di potenziamento 

Gli ambiti territoriali e la rete di scuole 

Il nuovo contratto sulla mobilità 

 

Scarica le locandine anche dai seguenti link: 

Lanciano (Ch) 24 marzo 15.30-18.30 

http://www.anief.org/images/Locandina_seminario_Lanciano_24_MArzo_20

17_mobilita.pdf  

L'Aquila 27 marzo 15-18 

http://www.anief.org/images/Laquila_27_marzo_2017-ilovepdf-

compressed.pdf  

Montesilvano (Pe) 29 marzo 15.30 – 18.30 

http://www.anief.org/images/Montesilvano_Pe_29_marzo_2017-ilovepdf-

compressed.pdf  
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Teramo – Piano d'Accio 30 marzo 15-18

http://www.anief.org/images/Piano_DAccio_Te_30_marzo_2017-ilovepdf-

compressed.pdf 

Attraverso gli incontri saranno riconosciuti 6 CFU spendibili nel “MASTER: 

Legislazione Scolastica e metodologie didattiche”.

Invitiamo a presenziare agli eventi nella provincia e a promuovere la 

partecipazione tra i colleghi della scuola come attività formativa riconosciuta 

dal Miur; il permesso deve essere richiesto cinque giorni prima della data 

dell'evento di seguito i relativi link per scaricare i moduli:

http://www.anief.org/images/Permesso_personale_docente.pdf 

http://www.anief.org/images/Modello_richiesta_permesso_peronale_ATA.pd

f 

http://www.anief.org/images/Richiesta_permesso_RSU.pdf 

Parteciperanno anche le rappresentanze locali dell'Anief e i rispettivi legali. 

Al termine del seminario i partecipanti riceveranno l'attestato di 

partecipazione da presentare a scuola al rientro.

In allegato alla presente i modelli pdf di permesso e le locandine del 

seminario da affiggere. 

Distintamente
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Anief Abruzzo

Prof. Rodrigo Verticelli

Presidente regionale

3296412550

Prof.ssa Francesca Marcone

Vice presidente regionale

3476766421

Seguici sulla nostra pagina Facebook Anief Abruzzo


