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I.C. Busca

Da: ANIEF Piemonte <norp@anief.net>
Inviato: martedì 18 giugno 2019 12:01
A: CNIC85000X@istruzione.it
Oggetto: PAS e Concorso precari 3 anni di servizio: prospettive, criticità e alternative 

(possibili) – incontro informa

 

  

CON PREGHIERA DI MASSIMA DIFFUSIONE AL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO 

PAS e Concorso precari 3 anni di servizio: prospettive, criticità e alternative (possibili) – incontro 
informativo a Torino il 24 giugno 

L’annuncio dell’accordo raggiunto negli scorsi giorni tra governo e i cinque maggiori sindacati della scuola 
su Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e sul concorso riservato per i precari con tre anni di servizio sta 
generando speranze e anche confusione. 

Soprattutto queste ultime sono alla base delle numerose richieste di chiarimenti che, in questi giorni, sono 
pervenute alle nostre sedi. 

Per questo, in attesa che i prossimi passaggi parlamentari facciano chiarezza, Anief Piemonte ha deciso di 
organizzare un incontro informativo per fare il punto sullo stato dell’arte. L’incontro sarà l’occasione per 
analizzare i requisiti ad oggi noti per conseguire l’abilitazione e per partecipare al concorso riservato ai 
precari con tre annualità di servizio. Saranno anche evidenziate le criticità di queste ipotesi e le possibili 
alternative proposte da Anief. 

L’incontro si svolgerà lunedì 24 giugno alle ore 16:00 presso il Liceo Classico Alfieri di Torino (Aula 
Magna), Corso Dante n. 80, ed è aperto a tutto il personale docente. 

Durante l’incontro saranno fornite anche informazioni sul possibile nuovo concorso straordinario per la 
scuola dell’infanzia e per la primaria nonché sui prossimi concorsi ordinari. 

Dal seguente link è possibile scaricare la locandina dell’evento: 

http://www.anief.net/file-org/Locandina_PAS_24-6-2019.pdf 

Per informazioni: 

torino@anief.net - 011. 4546539 

Cordiali saluti 

-- 
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Marco Giordano 

Presidente regionale ANIEF Piemonte 

www.anief.org  

PRIVACY 
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del destinatario sopra 
indicato. 

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato. 

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente 
tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni 
documento ad esso allegato. 

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla 
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. 
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy. 

DISCLAIMER 
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only 
the individual or entity named above. 

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. 

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by 
telephone and then delete this message and any file attached from your system. 

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and 
confidentiality of the information contained in this email and its attachments. 
(D.Lgs 196/2003 Privacy). 
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