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Potrai partecipare all’incontro 
registrandoti al seguente link: 

https://anief.org/as/Y8LI 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici Provincia di Benevento 

Al personale docente, 

educativo, ATA 

LORO SEDI 

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

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Oggetto: Organizzazione seminario per neo-immessi in ruolo, che si terrà in data 28/11/2022 dalle ore 9:00 

alle ore 13:00 presso la sede provinciale ANIEF - Via Fragola, 8 - 82100 - Benevento (BN) 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief anche quest'anno ha organizzato un seminario di studio per 

neoimmessi i n ruolo e tutor. 

Il seminario si terrà il giorno lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in presenza presso la sede 

provinciale ANIEF - Via Fragola, 8 - Benevento (BN), il relatore sarà il Prof. Dell’Oste Silvio, collaboratore Anief 

Benevento. Ricordiamo che l’ANIEF è un ente formativo accreditato presso il Ministero dell'Istruzione pertanto 

può erogare corsi di formazione a tutto il personale scolastico. 

Per poter partecipare all'incontro scarica la locandina in allegato alla presente e comunica alla scuola, tramite il 

documento in allegato, che usufruirai di un giorno di formazione (per i docenti) o ore di formazione (per il 

personale ATA) ai sensi dell'art. 64 del CCNL 2006/09. 

 

Per partecipare al seminario è richiesta la registrazione al seguente link: https://anief.org/as/Y8LI 

 

Argomenti Trattati: 

 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 seminario è gratuito e al termine sarà rilasciato attestato. 

Si prega diffondere ai neoimmessi in ruolo e tutor. 

 

In allegato la locandina che vi preghiamo di stampare e di affiggere nella bacheca a scuola insieme al presente 

avviso. Per informazioni scrivere a benevento@anief.net o silvio.delloste@anief.net. 

 

Cordiali saluti. 

 

Benevento, 17 novembre 2022  

          Il Presidente Provinciale ANIEF  

                                                                                                   Gino Masciotra 
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