
 

Da: seminari.legislazione@gmail.com
Oggetto: Invito di partecipazione al seminario formativo interattivo Dalla legge sosteni Bis alla legge di
bilancio 2022" - 31 gennaio 2022 ore 08.00-11.00.
Data: 25/01/2022 13:59:16

A tutti i dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione Abruzzo 
 
Oggetto: comunicazione riservata al personale scolastico su attività formativa, tema “Dalla legge
sosteni Bis alla legge di bilancio 2022" , autorizzato dal MI, organizzato da Anief in via
telematica, il31 gennaio 2022, ore 08.00-11.00.

La partecipazione al seminario è Gratuita. 

L'iniziativa formativa è da portare a conoscenza del personale in servizio al fine di consentirne la
partecipazione per il rilascio della relativa certificazione.
 
Il seminario è rivolto al personale docente, ATA, RSU, dirigente dell'istituzione scolastica interessato ad
aggiornarsi sulla nuova disciplina normativa.
  
Le iniziative di formazione dell’ANIEF rientrano nelle previsioni della normativa vigente pertanto, al fine del
rilascio degli attestati di partecipazione, si chiede alle SS.LL. di voler comunicare il numero dei
partecipanti autorizzati ad essere presenti al seminario in oggetto.
Si ricorda che la partecipazione ad attività di formazione è un diritto del personale scolastico così come
previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 64 del CCNL vigente. 
Si allega locandina dell'evento e modello richiesta permesso. 

E’ possibile registrarsi all’evento formativo attraverso il seguente
link: https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=71140

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione dell’evento presso la Vostra Istituzione
Scolastica, compreso per via telematica.
Cordialmente,
  

                                                                                         Il Direttore 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
formazione@anief.net

https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=71140
mailto:formazione@anief.net


________

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.Lgvo
101/2018 - R. EU 2016/679


