
 

Da: piemonte@anief.net
Oggetto: WEBINAR ANIEF PIEMONTE NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2022/2023 Giovedì 15 settembre 2022
Data: 05/09/2022 15:23:37

A tutto il personale docente neo immesso in ruolo nell’a.s. 2022/2023
A tutto il personale docente assunto dalla prima fascia GPS Sostegno con nomina finalizzata al
ruolo (ex art. 59 c. 4 D.L. 73/2021 - D.M. 188/2022) 

ANIEF Piemonte organizza un webinar per i docenti neo immessi in ruolo.

L’incontro, della durata di due ore, si svolgerà giovedì 15 settembre 2025, alle ore 16:30 , su piattaforma
Microsoft TEAMS e sarà accessibile tramite il seguente link: https://anief.org/as/WSV6 

Relatore dell’incontro sarà Marco Giordano, Segretario generale ANIEF.

Questi gli ARGOMENTI che saranno trattati:  
- Stato giuridico del docente neoassunto
- Percorso annuale di formazione iniziale e prova
- La piattaforma INDIRE per i neo assunti
- Valutazione e test finale
- Prova disciplinare di idoneità assunti da Prima Fascia GPS
- Organico dell’autonomia e potenziamento
- Mobilità territoriale e professionale: vincoli e prospettive
- Piattaforma SOFIA e Carta del docente
- Ricostruzione di carriera e scatti stipendiali

Tutti i partecipanti dovranno accedere al link dell’assemblea con videocamera e microfono spenti. Durante
l’incontro sarà garantito spazio alle domande.

Il seminario è aperto gratuitamente a tutti i docenti neo assunti in ruolo del PIEMONTE. La partecipazione dà
diritto all’esonero ai sensi dell’art. 64 CCNL 2006/09, sul punto ancora vigente. In allegato la richiesta di
permesso retribuito e la locandina del webinar, da presentare al più presto alla scuola di servizio. Modello e
locandina sono anche disponibili al seguente LINK: https://anief.org/piemonte/41787-webinar-anief-
piemonte-neo-immessi-in-ruolo-a-s-2022-2023%E2%80%93-gioved%C3%AC-15-settembre-2022

A presto
--
Marco Giordano
Segretario generale ANIEF
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