
 

 
 

CLICCA QUI PER 
ACCEDERE 

ALL'INCONTRO 
 

Prof.ssa Fabiana Bruno 

Destinatari: docenti neo assunti a tempo indeterminato e assunti da GPS con contratto sino 
al 31 agosto finalizzato al ruolo 

Per info scrivi a: emiliaromagna@anief.net 
 
https://anief.org/emilia-romagna 

ASSEMBLEA SINDACALE FUORI ORARIO DI SERVIZIO 
MARTEDI’ 28 SETTEMBRE 2021     17 – 18.30 

 
              N.B. PER ACCEDERE ALL’INCONTRO E’ NECESSARIO REGISTRARSI AL SEGUENTE LINK 

 

https://anief.org/as/H9ST  

 Cosa c'è da sapere? 

 Quali sono le procedure per i docenti nominati da prima fascia GPS con contratto 

annuale finalizzato al ruolo, secondo l'ex art. 59, comma 4, decreto legge 25 

maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106? 

 Chi deve fare la dichiarazione dei servizi e presentare l'istanza di ricostruzione di 

carriera? 

 Ferie e permessi 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgxYjA0MmEtNDNiZi00M2MyLWI0Y2QtZTA3MDAyZDQ0MGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258655386-5788-443b-84f0-715c466e2758%22%2c%22Oid%22%3a%22ecc1d86c-7a02-4f01-ad08-e4a6db1c4201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgxYjA0MmEtNDNiZi00M2MyLWI0Y2QtZTA3MDAyZDQ0MGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258655386-5788-443b-84f0-715c466e2758%22%2c%22Oid%22%3a%22ecc1d86c-7a02-4f01-ad08-e4a6db1c4201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgxYjA0MmEtNDNiZi00M2MyLWI0Y2QtZTA3MDAyZDQ0MGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258655386-5788-443b-84f0-715c466e2758%22%2c%22Oid%22%3a%22ecc1d86c-7a02-4f01-ad08-e4a6db1c4201%22%7d
https://anief.org/as/H9ST


 

 

  
 

          

            Al Dirigente Scolastico  

Al personale docente, educativo, ata,  

        SUA SEDE  

DA TRASMETTERE E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale fuori orario di servizio che si 

terrà da remoto in data Martedì 28 settembre 2021 dalle ore 17 alle ore 18.30 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief, convoca un’assemblea territoriale sindacale in orario 

fuori servizio per tutto il personale docente neo immesso in ruolo degli istituti scolastici della 

regione. 

 

L’assemblea si terrà da remoto al link 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjgxYjA0MmEtNDNiZi00M2MyLWI0Y2QtZTA3MDAyZDQ0MGIw%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258655386-5788-443b-84f0-

715c466e2758%22%2c%22Oid%22%3a%22ecc1d86c-7a02-4f01-ad08-e4a6db1c4201%22%7d 
 

con il seguente ordine del giorno:  

1. Cosa c'è da sapere? 

2. Quali sono le procedure per i docenti nominati da prima fascia GPS con contratto 

annuale finalizzato al ruolo, secondo l'ex art. 59, comma 4, decreto legge 25 maggio 

2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106? 

3. Chi deve fare la dichiarazione dei servizi e presentare l'istanza di ricostruzione di 

carriera? 
4. Ferie e permessi 

  

Sarà relatore Fabiana Bruno 

La presente convocazione ha valore di richiesta assemblea; informazione; richiesta di affissione 

all'albo sindacale. 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione con allegata locandina alla circolare destinata al 

personale interessato.  

  

Cordiali saluti. 

Modena, 23/09/21                            

              Il Presidente regionale ANIEF 

  Prof.ssa Fabiana Bruno  

 

                _______________________________                                   

                   


