
 

 

 

Segreteria Territoriale di Palermo Trapani 

Prot. n. 1013/18         Palermo, 28/09/ 2018 

 

         Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

                                                                                                 Loro Sedi 

 Al personale docente neo immesso in ruolo 

Oggetto: incontro di formazione riservato al personale docente neo immesso in ruolo 

La Cisl Scuola Palermo Trapani organizza un incontro di formazione, riservato al personale 

docente neo immesso in ruolo, che avrà luogo giorno 12 ottobre 2018 - dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 presso l’I.C. “Giovanni  XXIII – Piazzi” sito in via Mario Rutelli n. 50 – Palermo. 

L’incontro formativo, organizzato congiuntamente con Irsef-Irfed,  Ente qualificato per la 

formazione del personale scolastico (Decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – D.M. 177/2000), si 

configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 

del Comparto Scuola.   

 Gli interessati dovranno inviare, entro e non oltre lunedì 08 ottobre 2017, all’indirizzo di posta 

elettronica formazioneneoimmessi@gmail.com l’allegata scheda di partecipazione debitamente 

compilata. L’adesione al corso può essere confermata anche attraverso il seguente link: 

https://goo.gl/forms/cruY4guW0Urswao43 
  

Le adesioni all’incontro di formazione saranno accolte fino al raggiungimento del limite 

massimo consentito dalla capienza del locale. 

  

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

Allegati: 

- Locandina 

- Scheda di partecipazione  

            Cordiali saluti 

        

 Il Segretario Generale 

(f.to Vito Cassata) 
 
 
 
 

 



www.cislscuolapalermotrapani.it 

 

  

 

 

 

 

  

 

LA SEGRETERIA TERRITORIALE DELLA CISL SCUOLA PALERMO 

TRAPANI ORGANIZZA, IN COLLABORAZIONE CON IRSEF-IRFED, UN 

INCONTRO DI FORMAZIONE RISERVATO AI DOCENTI  NEO IMMESSI 

IN RUOLO, SUI SEGUENTI ARGOMENTI :   

 ANNO DI PROVA E FORMAZIONE 

 ORGANICO DELL’AUTONOMIA E INCARICO TRIENNALE 

 PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE 

 RICOSTRUZIONE CARRIERA E  FONDO ESPERO   

 

 

 

 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai 

sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. L’iniziativa si configura come 

attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. Al termine 

del seminario sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione. 



                                       
 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il / La sottoscritto/a  

Nato/a a                                                                  il 

Residente a             in  

C.F.                                      Cell. N. 

In servizio presso 

In qualità di  

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’incontro di formazione, organizzato da IRSEF-IRFED con 
Cisl Scuola Palermo Trapani, che si terrà in data 12/10/2018 presso l’I.C. 
Piazzi Giovanni XXIII sito in via M. Rutelli - Palermo e riservato al personale 
docente neo immesso in ruolo. 
 
A tal fine dichiara di  

     essere iscritto/a alla CISL Scuola   
          di non essere iscritto/a alla CISL Scuola 
          essere insegnante di scuola dell'infanzia/primaria/scuola secondaria  

 (Barrare la voce relativa alla propria posizione) 
Chiede che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
 
 

(LUOGO e DATA) 

(FIRMA) 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 

177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 

Scuola.  Al termine del seminario sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione. 

La presente scheda deve essere trasmessa, entro giorno 8 ottobre 2018, a mezzo mail solo ed 

esclusivamente al seguente indirizzo: formazioneoimmessi@gmail.com 

L’adesione al corso può essere confermata anche attraverso il seguente link : 

https://goo.gl/forms/cruY4guW0Urswao43 

 


