
Oggetto: Seminario Concorsi scuola 2019 

  
In data 19 febbraio p.v. dalle 15 alle 17, si terrà presso L'ITI Panella Vallauri di RC il seminario sui 

Concorsi scuola 2019 organizzato da ANIEF ed EUROSOFIA, a cui sono invitati tutti i docenti, dirigente e 

personale ATA. 

Focus sul nuovo sistema di reclutamento, concorsi scuola e procedure per parteciparvi. Durante gli incontri 
tenuti dai nostri esperti formatori e consulenti sindacali saranno aperti degli spazi di confronto su: 

         Concorso straordinario infanzia e primaria. 
         Concorso ordinario infanzia e primaria. 
         Concorso DSGA 
         Concorso DS – prova orale 
         TFA sostegno 
         Concorso secondaria (primo e secondo grado). 
Si allega locandina e si prega di pubblicizzare l'evento.  

  

Cordiali saluti 

  

Letizia R. Amaddeo 

Coordinatrice Provinciale ANIEF RC 

  

reggio-calabria@anief.net 

3288958842 

Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola 

Presenta la tua candidatura al seguente link 

Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto 

LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA 

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. 

 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 
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