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Mittente: abruzzo@pec.anief.net
Data: 28-09-2019 14:46:32

POSTA CERTIFICATA: COMUNICATO SINDACALE ANIEF:
ssemblee sindacali in orario non di servizio per la
formazione/informazione a tutto il personale docente della
scuola per i Neo immessi in ruolo - CHIETI
Alla C.A. del Dirigente Scolastico
comunicazione via PEC del 28/09/19

Oggetto: assemblee sindacali in orario non di servizio per la formazione/informazione a tutto il personale
docente della scuola per i Neo immessi in ruolo

ANIEF, Associazione Sindacale e Professionale, qualiﬁcata per la formazione del personale della Scuola ai sensi della
direttiva ministeriale n. 170/2016
aderente al CCQN del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche
Amministrazioni e per la deﬁnizione del relativo regolamento elettorale;
aderente all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive
modiﬁcazioni e integrazioni;
rappresentativa alle ultime elezioni RSU, ad oggi già ﬁrmataria dell'ipotesi del nuovo CCQN 2019, certiﬁcata da parte
dell'ARAN e riconosciuta dal Ministero della Pubblica Amministrazione
comunica che presso le sedi e gli orari sotto riportati eﬀettuerà, nel mese di ottobre p.v, un ciclo di assemblee
sindacali non in orario di servizio aperte a tutto il personale docente della scuola aventi ad oggetto tematiche
relative ai Neoassunti in ruolo 2019, nello speciﬁco verranno trattati i seguenti argomenti

Status giuridico del docente neoassunto in ruolo nell’a.s. 2019/20
Status giuridico del docente ammesso al 3°anno FIT (GMRE I/II grado) che ripete l’anno di prova
Formazione e anno di prova
Ricostruzione di carriera e scatti
Organico dell’autonomia e potenziamento
Titolarità, mobilità e vincoli
Breve dibattito

Sede ed orari:
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PESCARA:
sabato 5 ottobre 2019 presso Sede Regionale Anief, Corso Umberto I n. 18 Pescara dalle 15.30 alle 17.30 (max
20 docenti)

CHIETI - ORTONA:
giovedì 10 ottobre 2019 presso ist. Comprensivo 'F.P. Tosti' (ex Visci) via Mazzini, 24, Ortona (Ch) dalle 15.30 alle
17.30;

TERAMO
sabato 19 ottobre 2019 Scuola Paritaria 'G. Cameli”, via Vespucci loc. Piano D'Accio – Teramo dalle 15.30 alle
17.30;

L'AQUILA:
venerdì 18 ottobre 2019, Istituto 'Dante Alighieri', Via Acquasanta 4, L'Aquila dalle 16 alle 18;

PESCARA:
sabato 26 ottobre 2019 Sede Regionale Anief, Corso Umberto I n18 Pescara dalle 15.30 alle 17.30 (max 20
docenti)

In riferimento a quanto in oggetto, Le chiediamo la tempestiva aﬃssione presso la sede centrale e tutti i
plessi dell'Istituto e/o pubblicazione sul sito della scuola e/o circolare informativa degli eventi, ANCHE ai
sensi dell'articolo 28 della legge 300/70, con oggi eﬀetto e risvolto giurisprudenziale.
Certo di un positivo riscontro porgo cordiali saluti.
Teramo lì, 28 settembre 2019
Prof. Rodrigo Verticelli
presidente regionale Anief Abruzzo

RECAPITO TELEFONICO 3296412550 (PREVIO WHATSAPP)
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Alla C.A. del Dirigente Scolastico
comunicazione via PEC del 28/09/19

Oggetto: assemblee sindacali in orario non di servizio per la formazione/informazione a tutto il personale
docente della scuola per i Neo immessi in ruolo

ANIEF, Associazione Sindacale e Professionale, qualiﬁcata per la formazione del personale della Scuola ai sensi della
direttiva ministeriale n. 170/2016
aderente al CCQN del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche
Amministrazioni e per la deﬁnizione del relativo regolamento elettorale;
aderente all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive
modiﬁcazioni e integrazioni;
rappresentativa alle ultime elezioni RSU, ad oggi già ﬁrmataria dell'ipotesi del nuovo CCQN 2019, certiﬁcata da parte
dell'ARAN e riconosciuta dal Ministero della Pubblica Amministrazione
comunica che presso le sedi e gli orari sotto riportati eﬀettuerà, nel mese di ottobre p.v, un ciclo di assemblee
sindacali non in orario di servizio aperte a tutto il personale docente della scuola aventi ad oggetto tematiche
relative ai Neoassunti in ruolo 2019, nello speciﬁco verranno trattati i seguenti argomenti

Status giuridico del docente neoassunto in ruolo nell’a.s. 2019/20
Status giuridico del docente ammesso al 3°anno FIT (GMRE I/II grado) che ripete l’anno di prova
Formazione e anno di prova
Ricostruzione di carriera e scatti
Organico dell’autonomia e potenziamento
Titolarità, mobilità e vincoli
Breve dibattito

Sede ed orari:
PESCARA:
sabato 5 ottobre 2019 presso Sede Regionale Anief, Corso Umberto I n. 18 Pescara dalle 15.30 alle 17.30 (max
20 docenti)

CHIETI - ORTONA:
giovedì 10 ottobre 2019 presso ist. Comprensivo 'F.P. Tosti' (ex Visci) via Mazzini, 24, Ortona (Ch) dalle 15.30 alle
17.30;

TERAMO
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sabato 19 ottobre 2019 Scuola Paritaria 'G. Cameli”, via Vespucci loc. Piano D'Accio – Teramo dalle 15.30 alle
17.30;

L'AQUILA:
venerdì 18 ottobre 2019, Istituto 'Dante Alighieri', Via Acquasanta 4, L'Aquila dalle 16 alle 18;

PESCARA:
sabato 26 ottobre 2019 Sede Regionale Anief, Corso Umberto I n18 Pescara dalle 15.30 alle 17.30 (max 20
docenti)

In riferimento a quanto in oggetto, Le chiediamo la tempestiva aﬃssione presso la sede centrale e tutti i
plessi dell'Istituto e/o pubblicazione sul sito della scuola e/o circolare informativa degli eventi, ANCHE ai
sensi dell'articolo 28 della legge 300/70, con oggi eﬀetto e risvolto giurisprudenziale.
Certo di un positivo riscontro porgo cordiali saluti.
Teramo lì, 28 settembre 2019
Prof. Rodrigo Verticelli
presidente regionale Anief Abruzzo

RECAPITO TELEFONICO 3296412550 (PREVIO WHATSAPP)
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