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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 

di ogni ordine e grado 

 
della Provincia di Caserta 

Al personale docente, 

educativo, ATA 

 

LORO SEDI 
 
DA  TRASMETTERE  PER  VIA  TELEMATICA  A  TUTTO  IL  PERSONALE  DELLA  SCUOLA  E 

 AFF IGGERE   ALL’ ALB O   SINDACALE   O N   LINE   O VVERO   IN  APPOSITA  SEZIONE  DEL  SITO  
DELL’ ISTITUZIO NE  SCO LASTICA  

Oggetto: comunicazione di un seminario neo immessi in ruolo  sindacale territoriale, del personale delle 

istituzioni scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art.64 del C.C.N.L. 29/11/2007, che si terrà in data 12/12/2022 

e si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 12:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata 

“Microsoft Teams” 

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief convoca un seminario sindacale territoriale per tutto il personale 
docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in intestazione. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Giuseppe Di Pascale, 
Presidente Provinciale Anief Caserta, interviene il Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico. 

 

Punti all’ordine del giorno: 
• Status giuridico del docente neo assunto 

• Percorso di formazione e periodo annuale di prova 

• La piattaforma INDIRE per i neo assunti 

• Valutazione e test finale 

• Prova disciplinare di idoneità assunti da Prima Fascia GPS Sostegno 

• Organico dell’autonomia e potenziamento 

• Mobilità territoriale e professionale: vincoli e prospettive 

• Piattaforma SOFIA e Carta del docente 

• Ricostruzione di carriera e scatti stipendiali 

 

Il personale scolastico interessato, per partecipare al seminario è richiesta la registrazione al 

seguente  link:    https://anief.org/as/7K1P 

 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Il seminario da diritto all’esonero in base alla normativa vigente è gratuito e al termine sarà 

rilasciato attestato. Per informazioni scrivere a: caserta@anief.net 
Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato. 

 

Cordiali saluti. 
 

Palermo 01/12/2022 
 

 

Il Presidente Nazionale ANIEF
 

 


