
 

Da: salerno@anief.net
Oggetto: Comunicazione di indizione seminario per neo-immessi in ruolo del 17/11/2022 dalle ore 9:30 alle
ore 12:30 - sede provinciale ANIEF - Via Porta Elina, 11 - 84122 Salerno
Data: 06/11/2022 17:39:11

Gent.mi,

si trasmette in allegato la comunicazione di indizione del seminario per neo-immessi in ruolo, che
si terrà in data 17/11/2022 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sede provinciale ANIEF - Via
Porta Elina, 11 - 84122 – Salerno e relativa locandina.

Si prega diffondere ai neo-immessi in ruolo e tutor.

In allegato la locandina che vi preghiamo di stampare e di affiggere nella bacheca della scuola,
insieme al presente avviso.

Per qualsiasi informazioni scrivere a salerno@anief.net.

Saluti

prof. Alessandro Sola 
Presidente Provinciale ANIEF Salerno - Campania - IT - UE
cell: 335 7693083 e-mail: salerno@anief.net 
Sede Provinciale: Via Porta Elina, 11 - 84122 – Salerno tel. 089 2142674
Web Site http://www.anief.org

 
ANIEF Campania ha creato per ogni provincia un canale Telegram, scarica l'app sul tuo smartphone e resta sempre aggiornato

sulle news dal mondo della scuola. 
 

Vai su:  https://t.me/aniefsalerno        https://t.me/aniefnapoli       https://t.me/aniefcaserta       

https://t.me/aniefavellino      https://t.me/aniefbenevento

Seguici su TWITTER:
  

https://twitter.com/AniefCampania

Iscriviti al canale YouTube  Anief Campania al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCikpMCAkPUbKW3cy8hF8Fqg/about

Al seguente link la nostra pagina facebook Anief Salerno provinciale:
https://www.facebook.com/anief.salerno.9 

Presenta la tua candidatura al seguente link - Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto

LAVORIAMO INSIEME                                  #PERUNASCUOLAGIUSTA

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

Per i contatti e le consulenze per ANIEF Salerno e provincia è possibile utilizzare Skype al seguente
link: https://join.skype.com/invite/efojUqGkavd8

E' attivo un servizio CAF. ANIEF Salerno mette a disposizione dei propri iscritti un servizio di consulenza e assistenza fiscale
presso la sede provinciale Piazza Giuseppe Mazzini, 4 P.R. - 84123 – Salerno Tel. 089/220229

Servizi sportello CAF per i soci ANIEF: bollettini IMU-ICI, Successioni, Modelli RED-DETRAZIONI-ISEE, BONUS social e famiglia,
Disoccupazione, Ricostruzione di carriera, etc. L' ANIEF Campania, mette a disposizione per i propri ISCRITTI e per i NON ISCRITTI
(accompagnati da un iscritto) la possibilità di assistenza GRATUITA in merito a compilazione e inoltro di INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE (ASPIMINI ASPI).
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Le nostre sedi provinciali ed i relativi orari di apertura sono elencate al link:

https://www.anief.org/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=1027

Ricordiamo che i nostri servizi sono riservati agli iscritti o a chi intende iscriversi per fruire di ogni opportunità visionabile a
questa pagina: http://www.anief.org/content.php?sez=3&cat=0&sid=

Se hai bisogno di una consulenza ti preghiamo di accedere al nuovo e più snello sistema ticket
dall'area: http://next.anief.org/index.php?option=com_maqmahelpdesk&view=mainpage&Itemid=925 in cui troverai una sezione
dedicata alle domande più comuni (FAQ) su vari temi sindacali, nonché una sezione specifica sullo status delle azioni sindacali da
te intraprese.

---

 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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