
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E 

   Circ. n. 146      del  31/10/2018                                                                

Oggetto: ANIEF: Incontro Di Formazione 
 
L' ANIEF , ente di formazione accreditato dal MIUR

incontro di formazione, rivolto al 

luogo Venerdì 9 novembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00

via Del Celso 49, Palermo. 

Durante il seminario saranno affrontati i seguenti argomenti:

 - Stato giuridico del docente neo-assunto;

- Formazione e anno di prova – Il Bilancio delle competenze iniziale;

- Titolarità triennale su scuola assegnata;

- Organico dell’autonomia e di potenziamento, quali le differenze;

- Formazione on-line: la piattaforma Indire neoassunti;

- Formazione obbligatoria: la piattaforma Sofia e la carta del docente;

- Ricostruzione di carriera e scatti. 

   Per aderire all'evento è sufficiente inviare una mail a:

Il seminario garantisce il riconoscimento di 

metodologie didattiche” (codice Master MA777).

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Si allega alla presente circolare: 

1. Richiesta permesso RSU 2018 

2. Permesso personale docente 2018

3. Modello richiesta permesso ATA 2018

                                                                                             
                                                                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail : papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          
Ai Docenti  Neo Immessi In 
A tutto il personale della scuola

 Loro Sedi

Oggetto: ANIEF: Incontro Di Formazione  

accreditato dal MIUR ai sensi della direttiva n.170/2016,

rivolto al personale neoassunto e a tutto il personale della scuola

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso il Palazzo del Gran Cancelliere, 

Durante il seminario saranno affrontati i seguenti argomenti: 

assunto; 

Il Bilancio delle competenze iniziale; 

riennale su scuola assegnata; 

Organico dell’autonomia e di potenziamento, quali le differenze; 

line: la piattaforma Indire neoassunti; 

Formazione obbligatoria: la piattaforma Sofia e la carta del docente; 

 

Per aderire all'evento è sufficiente inviare una mail a: palermo@anief.net 

Il seminario garantisce il riconoscimento di 6 CFU SOLO per il master Pegaso “Legislazione scolastica e 

metodologie didattiche” (codice Master MA777). 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Permesso personale docente 2018 

Modello richiesta permesso ATA 2018 

                              
                                                                                                                        La Dirigente Scolastica
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

            

  

 

                 
Neo Immessi In Ruolo 

tutto il personale della scuola 
Loro Sedi 

            

ai sensi della direttiva n.170/2016, organizza un 

tutto il personale della scuola, che avrà 

Palazzo del Gran Cancelliere, 

per il master Pegaso “Legislazione scolastica e 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Pia Blandano)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 


