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Gentilissimi,

Con la presente Vi preghiamo di dare diffusione tramite affissione in bacheca o altro, del volantino allegato relativo al
nuovo seminario formativo Anief gratuito rivolto al personale ATA dal Titolo: “Con gli ATA per gli ATA” rivolto a formare
tutto il personale ATA  della Vostra provincia, anche in accordo con le linee guida di chiarimento e formazione
dell’USR Emilia Romagna. 

I focus tratteranno di:

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
- I nuovi adempimenti - istanze on line
- Riconoscimento del servizio pre ruolo

IL PIANO DI LAVORO E LA CONTRATTAZIONE PER GLI ATA
- Cenni sulla figura del componente la RSU
- Divisione del fis
- Compiti del personale
- Nuovo carico di lavoro per il personale ATA:
L’organico potenziato docenti e la legge 107
La gestione delle G.I. docenti e ATA
 
CCNL
- Ferie
- Art.15
- Congedi
- Formazione personale collaboratore scolastico per assistenza alunni H
- Formazione personale assistente amministrativo per nuovi adempimenti
- Le visite fiscali e le visite collegiali
- Sanzioni disciplinari: procedure e conseguenze dopo la “riforma Madia”
 
Ricordiamo che Il seminario, organizzato da soggetto qualificato per la formazione del personale della Scuola, dà
diritto all’esonero dal servizio a tutto il personale della scuola. Ai partecipanti sarà rilasciato il certificato di
partecipazione. Il permesso deve essere richiesto al proprio dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell’attività di
formazione.

Ringraziando per la cortesia salutiamo cordialmente
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Dr.Roberto Fiorini
Responsabile Formazione Seminari Emilia Romagna ANIEF
mailto: formazione.emilia@anief.net  www.anief.org/emilia-romagna/
PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato, è riservato e ad esclusivo utilizzo del destinatario sopra indicato. 
L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato. Qualora non foste il destinatario del presente 
messaggio, Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema 
il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato. Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna 
responsabilità in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. Quanto 
sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy. Per rispetto dell’ambiente stampate questo messaggio solo se 
necessario
DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only the individual or entity named 
above. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately 
by e-mail reply or by telephone and then delete this message and any file attached from your system. Considering the means of 
transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this email and its 
attachments. (D.Lgs 196/2003 Privacy).Please consider the environment before printing this e-mail
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