
 

Comunicazione cambio data - Rinvio Seminario ATA 
seminario "Il personale ATA: dalla Buona Scuola al 
nuovo contratto” - Brescia 21 novembre 

 

 

Da: Formazione 
ANIEF <formazione@anief.net> 

a: undisclosed-recipients:; 27/10/2017 17:31:50 

 

              

A tutti i dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Brescia 

 
 
 
Oggetto: Cancellazione seminario Seminario sulla Legislazione Scolastica sul tema “Il 

personale ATA: dalla Buona Scuola al nuovo contratto” del 27 ottobre e spostamento data al 21 
novembre  

2017 
 
 
Gentilissimi, 
a causa di un imprevisto da parte del nostro relatore, abbiamo dovuto annullare l'attività di formazione 
riservato al personale ATA;  
ci scusiamo per l'inconveniente e invitiamo il personale al seminario che si terrà il 21 novembre 
a Brescia - presso ISS "B. Castelli" - via Cantone, 9 - 09.00 - 13.00 
 

Si trasmette in allegato il programma dell’iniziativa formativa da portare a conoscenza del 

personale in servizio al fine di consentirne la partecipazione per il rilascio della relativa 

certificazione, come da programma allegato. 

 
 

Il seminario è rivolto al personale ATA, 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 e per consentire un corretto 

utilizzo dei locali sede del seminario di formazione, 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 dall’art. 64 comma 4, del CCNL vigente. 

 

L’informazione richiesta dovrà pervenire via mail al seguente 

indirizzo formazione@anief.net   

 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione dell’evento presso la Vostra Istituzione 

Scolastica. 

Cordialmente, 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

      

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                            Il Direttore del corso 

                                                                                        Prof. Marcello Pacifico 

 
Sostieni ANIEF nella Campagna RSU 2018. 

Scrivi a formazione@anief.net oppure segreteria@eurosofia.it e presenta la 
candidatura tua o di un tuo collega, oppure richiedi maggiori informazioni 
entro il 28 settembre 2017. Dal 2 ottobre ti contatteremo per presentare 

ufficialmente la lista Anief. Poi vota e fai votare la lista ANIEF. 

 
Cordialmente, 
 
Anief - Settore Formazione 
Tel. 091.70.98.357 
Mobile 392.8825358     
Fax 091.48.46.98 
formazione@anief.net 
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www.anief.org  
 

 
Aiutaci a diventare rappresentativi, candidati con noi alla prossima CAMPAGNA RSU 2018,  

invia on line la tua candidatura! 

 

http://www.anief.org/
http://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=rsucandidature&Itemid=1067
http://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=rsucandidature&Itemid=1067

