
 

Da: genova@anief.net
Oggetto: WEBINAR INFORMATIVO LA CARTA DEL DOCENTE AI PRECARI
Data: 11/06/2022 17:57:57

Spett.le Dirigente,
Spett.le Segreteria dell'istituto
Spett.li Docenti

Si inoltra la presente comunicazione con preghiera di pubblicazione alla bacheca sindacale (fisica e online) e
di massima diffusione ai docenti del vs. istituto tramite gli opportuni mezzi (email/whatsapp).

E' stato programmato nel mese di giugno, un importante incontro on line sul tema: 

LA CARTA DEL DOCENTE PER IL PERSONALE PRECARIO
Cosa cambia dopo l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea
Cosa fare per ottenere il bonus se sei precario o di ruolo da meno di 5 anni.

Interverranno i legali:
Avv. Fabio Ganci
Avv. Walter Miceli
Avv. Giovanni Rinaldi
Avv. Nicola Zampieri
Di seguito trovate il calendario dell'incontro e il relativo link di partecipazione, in allegato la locandina dell'evento  

23 giugno 2022 ore 16.00
         Link di partecipazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/8932482365679223565

Si ricorda che l'omissione della pubblicazione potrebbe prefigurare condotta antisindacale .

--

Cordiali saluti
Andrea Parenti

presidente provinciale ANIEF Genova
referente regionale RSU ANIEF
vicepresidente regionale ANIEF

https://attendee.gotowebinar.com/register/8932482365679223565
https://anief.org/ricorsi/carta-docente
https://anief.org/ricorsi/carta-docente


☎️ 3928677348 (Lun/Ven 9-12 / 15-18)

Richiedi una consulenza via web-meeting o in presenza, potremo aiutarti meglio

[ Fissa un appuntamento | Vedi videoguida su come fissare appuntamento]

⚠ ️Le consulenze sono riservate agli iscritti

Per iscriversi con delega 
solo se si è di ruolo o con contratti fino a termine lezioni, 30/6, 31/8 rispondere inviando a
genova@anief.net

1.  Copia fronte e retro del Codice Fiscale
2.  Copia fronte e retro della Carta di identità
3.  Modello di delega sindacale (scaricabile QUI) debitamente compilato e firmato
4.  Registrarsi sul portale www.anief.org

Per iscriversi con tessera 
solo se si è disoccupati, docenti di paritarie o titolari di supplenze brevi ci si iscrive con tessera (50€ ad
anno solare) su www.anief.org
Per informazioni rapide
contattare il 392 867 7348 nei seguenti orari: lunedì,giovedì e venerdì 9:00-13:00 martedì e mercoledì dalle 15:00
alle 18:00

Seguici sui nostri canali

    

Aiutaci ad aiutarti, #perunascuolapiugiusta diventa TAS o RSU di ANIEF nella tua scuola, richiedi
informazioni cliccando qui sotto

[VOGLIO INFORMAZIONI SU TAS E RSU  ]

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.Lgs. n. 196/2003 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.

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 intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply and then
delete this message and any file attached from your system.

Rif. D.L. 196/2003 - R. EU 2016/679
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