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 DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE DELLA SCUOLA
 
 

Frosinone, 29 novembre 2021
Al personale docente neoassunto presso le istituzioni scolastiche della provincia di Frosinone

Loro indirizzi
 
OGGETTO: Seminario gratuito di aggiornamento professionale “Docenti neoassunti: adempimenti,
procedure e strumenti”.

Lo SNALS CONFSAL di Frosinone promuove un seminario di aggiornamento professionale rivolto a tutto il
personale docente neoassunto in ruolo e iscritto allo Snals Confsal di Frosinone
L’art.1 commi 116-119 della legge 15 luglio 2015 n. 107 e le conseguenti disposizioni normative – D.M.
850/2015, CM 36167/2015 e CM 28515/2016 – hanno fornito indicazioni sul modello di formazione e di prova
rivolto ai docenti neoassunti a partire dal 1° settembre di ciascun anno e a coloro che hanno ottenuto un
passaggio di ruolo con la medesima decorrenza.
Con nota prot. 39893 dell’8.10.2021 e con nota 43677 dell’8.11.2021 da parte dell’USR Lazio sono state
diramate indicazioni ai Dirigenti Scolastici relativamente al periodo di formazione e di prova per l’a.s.
2021/22.
Lo SNALS CONFSAL con il seminario di aggiornamento professionale intende porre l’attenzione sulla nuova
struttura del modello formativo, rappresentare le principali procedure da seguire e fornire adeguati strumenti
di supporto a tutti i partecipanti.
L’adesione può essere inviata con il modulo allegato entro e non oltre il 5 dicembre 2021.
Evento in calendario: 
Mercoledì 15 dicembre 2021 dalle 16.30 alle 18.30 Webinar su piattaforma Zoom al seguente link
https://zoom.us/j/96684853320?pwd=Y2h5QnFRQUM1ZDdRWm5ta3dBdHVNQT09
Per informazioni contattare i seguenti numeri: 389.5125018 – 347.3001138 392.3371888.
Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
Patrizia Ruscillo Pio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA DI ADESIONE
 

Seminario gratuito di aggiornamento professionale “Docenti
neoassunti: adempimenti, procedure e strumenti”.
 

 
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021 DALLE 16.30 ALLE 18.30

 
 
 
Il/La sottoscritto/a
 
COGNOME E NOME ________________________________

mailto:lazio.fr@snals.it
mailto:snalsfrosinone@pec.it
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/96684853320?pwd%3DY2h5QnFRQUM1ZDdRWm5ta3dBdHVNQT09&sa=D&source=calendar&ust=1638289909920686&usg=AOvVaw0ZxNFrG7IRDy93eZ75xcZs


 
NATO A ____________________ IL___________________
 
CODICE FISCALE__________________________________
 
INDIRIZZO____________________CITTA’_____________
 
TELEFONO______________ E-MAIL___________________
 
SCUOLA DI SERVIZIO______________________________
 
ASSOCIATO SNALS □     INTENDE ASSOCIARSI  □
 
chiede di partecipare al seminario in oggetto che si terrà in modalità telematica in data

15.12.2021.
 
 
 
Frosinone lì, __________

 
FIRMA
 
________________

 
Autorizza la Segreteria provinciale Snals Frosinone al trattamento dei dati  personali ai sensi della

legge di tutela della privacy.
Prende atto che tutte le comunicazioni verranno effettuate per il tramite della Segreteria provinciale

 
Frosinone lì, __________

FIRMA
 
________________

 
 
        
(DA INVIARE VIA MAIL A: LAZIO.FR@SNALS.IT)
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