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Al dirigente scolastico dell’istituto  

Al personale docente, 

educativo, ATA 
SUA SEDE 

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 “legislazione scolastica- dies iuris legisque – mobilità 2023/2024”, che si terrà in data 

16/03/2023 dalle ore 9:00  alle ore 13:00 - I.S. Palmieri- Rampone -Polo  Bn – presso aula magna dell’Istituto Tecnico S. 

Rampone in via Carlo Stasi, 1 – Benevento. 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF anche quest'anno ha organizzato un seminario di “legislazione scolastica- dies 

iuris legisque – mobilità 2023/2024”. 

Il seminario si terrà il giorno 16/03/2023 delle ore 9,00 alle ore 13,00 relatori Prof. Stefano Cavallini, Prof. Silvio Dell’Oste. 

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, 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.  

Si potrà partecipare alternativamente all’incontro telematico su piattaforma Microsoft Teams che si terrà il giorno 16 

marzo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 registrandosi al seguente link:  
 

https://anief.org/as/5A9C 
 

Argomenti trattati: 
 

• Leggi di bilancio 

• Decreti aiuti e sostegni 

• Milleproroghe 

• PNRR e ripartenza 

• CCNL 2019/2021 

• Giurisprudenza 

• Mobilità 2023/2024 
 

Il seminario è gratuito e al termine sarà rilasciato attestato. 
Si prega diffondere a tutto il personale scolastico. 
In allegato la locandina che vi preghiamo di stampare e di affiggere nella bacheca a scuola insieme al presente avviso. 
Cordiali saluti. 
 

Benevento, 4 marzo 2023                                                                                              Il Presidente Provinciale ANIEF Benevento 
                 Gino Masciotra 
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