
 

Da: formazione@anief.net
Oggetto: Ricostruzione di carriera: calcolo pratico docenti e ATA, passaggi di ruolo, IRC e altri casi specifici. Il
9 aprile la prima lezione
Data: 01/04/2021 12:16:14

Gentilissimi, 

si invia protocollo d'intesa e calendario del corso “Ricostruzione di carriera – Normativa ed
esercitazioni pratiche con elaborazioni”.
 
METODOLOGIA:
Il corso si svolgerà attraverso il programma interattivo go to meeting, prevede 9 incontri da 2 ore ciascuno
per un totale di 18 ore.
I materiali prodotti e presentati durante le dirette saranno inseriti all'interno dell’area riservata agli iscritti al
corso comprensivi delle video-lezioni.
Sarà possibile sottoporre casi specifici e sviluppare il calcolo di ricostruzione insieme alla formatrice.  
OBIETTIVI DEL CORSO:
Fornire al personale ATA gli strumenti necessari per risolvere le problematiche relative agli adempimenti
connessi alla ricostruzione di carriera del personale scolastico.
 
Relatrice: Dott.ssa Paola Conti
La registrazione al corso dovrà essere effettuata entro il 7 aprile 2021.
Al termine del corso Eurosofia, soggetto qualificato al MIUR per la formazione del personale della scuola ai
sensi della Direttiva 170/2016, rilascerà l'attestato di frequenza.
    
Allegati

-       Programma del corso e calendario
-       Protocollo d’intesa iscrizione corso   

Rimaniamo a vostra disposizione per la sottoscrizione del protocollo.
Cordiali saluti.

Cordialmente, 

Segreteria Eurosofia
segreteria@eurosofia.it
www.eurosofia.it 

CONSULENZA TELEFONICA  
091 70 98 311
091 70 98 357
cellulare e whatsapp: 392 88 25 358
393 88 77 413
335 87 91 130
348 43 30 291 
335 87 94 157

PRIVACY

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo
e-mail del mittente.
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 DISCLAIMER This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be
read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system.  Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU
2016/679


