
 
A tutti i Dirigenti delle Istituzioni      
Scolastiche della Provincia di Ragusa 

                               Al personale docente, educativo, ATA  

LORO SEDI  

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 
ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Oggetto: Invito al Seminario di Legislazione Scolastica “DIES IURIS LEGISQUE – un anno di norme legislative e 

contrattuali (2022/2023)”, che si terrà VENERDI 31 MARZO 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in 
presenza presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “GALILEO FERRARIS”  
sito in via N. Tommaseo, 5 - RAGUSA. 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF anche quest'anno ha organizzato un Seminario gratuito di Legislazione 
Scolastica “DIES IURIS LEGISQUE – un anno di norme legislative e contrattuali (2022/2023) 

Il seminario è gratuito e si terrà IN PRESENZA VENERDI 31 MARZO 2023 delle ore 9,00 alle ore 13,00 
presso l’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. FERRARIS” sito in Via N. Tommaseo, 5 
RAGUSA.  
Argomenti trattati:  

 Leggi di bilancio  
 Decreti aiuti e sostegni  
 Milleproroghe  
 PNRR e ripartenza  
 CCNL 2019/2021  
 Giurisprudenza 

Le iniziative formative sono da portare a conoscenza del personale in servizio al fine di consentirne la partecipazione 
per il rilascio della relativa certificazione.  

Le iniziative di formazione dell’ANIEF e in collaborazione con EUROSOFIA, rientrano nelle previsioni della normativa 

vigente pertanto, al fine del rilascio degli attestati di partecipazione, si chiede alle SS.LL. di voler comunicare il 
numero dei partecipanti autorizzati ad essere presenti al seminario in oggetto.  

Si ricorda che la partecipazione ad attività di formazione è un diritto del personale scolastico cosi ̀come previsto dai commi 4 e 5 
dell’art. 64 del CCNL vigente.  
 

Si allega locandina dell'evento e il modello di richiesta permesso. 
 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione dell’evento presso la Vostra Istituzione Scolastica anche 
per Via telematica. 

Ragusa, 16/03/2023       Il Presidente Provinciale ANIEF RAGUSA
        Dott.ssa Cristina Lutri              
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