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Segreteria Provinciale di Treviso
Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it
Web: www.snals.it/tv

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE RISERVATA
AL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO
Lo SNALS di Treviso ormai da molti anni opera nel campo della
formazione del personale docente neoassunto e anche per l’a.s.
2019/20 organizza un incontro rivolto ai docenti di ogni ordine e
grado allo scopo di fornire tutte le informazioni riguardanti:

Stato giuridico, ricostruzione di carriera, progressione economica, contributi previdenziali;

Titolarità triennale, passaggi di ruolo/cattedra e mobilità annuale;

Organico dell’autonomia e attività di potenziamento – legge
107/2015;

Diritti e doveri del personale docente;

Anno di prova e anno di formazione – obblighi e adempimenti.
Per partecipare all’incontro, che si terrà martedì 29 ottobre 2019
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso la sede provinciale Snals –
viale della Repubblica n. 19/B – Villorba (TV), è necessario
comunicare l’adesione a mezzo fax o e-mail (vedere scheda di
partecipazione allegata) entro e non oltre il 24 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi SNALS di Treviso,
Conegliano, Castelfranco V.to, Mogliano V.to, Montebelluna e Oderzo.
Treviso, 09 ottobre 2019

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

Scheda di partecipazione

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE RISERVATA
AL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO
da inviare entro e non oltre il 24 ottobre 2019 al numero di fax: 0422.424822
oppure via e-mail al seguente indirizzo: veneto.tv@snals.it
DATI DEL PARTECIPANTE

(obbligatorio compilare il modello integralmente e a stampatelo)

Cognome e nome _________________________________________________________
Docente di scuola (infanzia-primaria-secondaria) ____________________________________
Scuola di servizio _________________________________________________________
Recapiti telefonici _________________________________________________________
E-mail personale _________________________________________________________
Chiede di poter partecipare all’incontro del 29.10.2019 presso lo SNALS di Treviso
concernente l’attività di informazione riservata al personale docente neoassunto.
________________________________________________________________________
Privacy – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni, la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con
l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei
partecipanti al corso in oggetto.
________________________________________________________________________

________________________________________
Data e firma per adesione al corso

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

