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Frosinone, 6 novembre 2019

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".

Frosinone Venere/I 22 Novembre 2019 dalle 16.00 alle 19.00.
Cassino Mercoledì 27 novembre 2019 dalle 16.00 alle 19.00.

Lo SNALS CONFSAL di Frosinone promuove un seminarlo di aggiornamento professionale
Interamente gratuito a tutto Il personale docente neoassunto In ruolo.

L'art.1 commi 116-119 della legge 15 lugllo 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 al 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. 39533 del 4.9.2019 da parte del MIUR e con nota 33834 del 25.09.2019 da parte
dell'USR Lazio sono state diramate Indicazioni al Dirigenti Scolastici relativamente al periodo di
formazione e di prova per l'a.s. 2019/2020.

Lo SNALS CONFSAL con Il seminarlo 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 20 novembre 2019.
Eventi In calendario:

• Venerdì 22 Novembre 2019 ore 16.00 - 19.00 e/o Sede snats cassino Via Marco
Terenzio Varrone n. 17

• MercoledJ 27 novembre 2019 dalle ore 16.00 - 19.00 e/o Sede Provinciale SNALS di
FROSINONE Via Ponte La Fontana, 29 - Te!. 0775.872005.

Per Informazioni contattare I seguenti numeri: 389.5125018 - 347.3001138 392.3371888.

Cordiali saluti. Il Segretarlo Provinciale

Patrizia Rusclllo Pio



Seminario di aggiornamento professionale
"Docenti neoassunti: adempimenti, procedure e strumenti",

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via mail a lazio.fr@snals.it entro e non oltre il 20.11.2019)

~ Cognome liNome

~ Data diNascita Il Luogo diNascita

~ Indirizza diResidenza Il CAP

Il Città Il Tele/0110

E-maU (obbligatorio) Sede diServizio

Docente di scuola !Ji11fa111)a Ilprimarla !Jseco11daria Igrado Ilsecondari« IIgrado

Il Sede del Corso lJ Cassino lJ Frosi11011e

Firma

I suoi d111i pcnoruùi=no oggetto di 1ramunen10 elettrenìec da parte di Snals Frnslnone. in eonìbrmìta Ili decreto legislativo 196/2003
(codice in materia di trattamento dei dati personali], all'esclusivo fine di consentire l'espletamento delle procedure di organizz.azionc del
presente Seminario di aggiornamentoprofessionale


