
   
 

STRUTTURA DI TARANTO  
 
 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici e alle Alte Professionalità  ANP-Taranto 

A tutti i Dirigenti Scolastici della provincia di Taranto Brindisi   

 

 
Al Presidente regionale ANP Puglia 

Ai Presidenti provinciali ANP di Bari, Brindisi , Foggia, Lecce,  

 

Oggetto: Assemblea promossa da ANP Taranto, mercoledì 13 luglio 2022 ore 10:00 – invito. 
 
Care/i tutte/i, 
mercoledì 13 luglio p.v. con avvio alle ore 10:00 nella sede dell’I.C Moro-Leonida di Taranto (ivi 
sita alla Via Lazio 27*) è programmato una assemblea promossa dalla struttura provinciale ANP 
Taranto .  

Argomenti all’ordine del giorno:  
1. Situazione Politico–Sindacale Dirigenti-Docenti  
2. I servizi offerti da ANP 
3. C.C.N.L. e FUN 

Relatori saranno i componenti dello Staff regionale.  
 
Programma della giornata: 
● ore 10:00 registrazione dei partecipanti  
● ore 10:30 inizio dei lavori  
● ore 12:00 saluto ai vincitori tarantini del concorso dirigenziale in attesa di nomina  
● ore 12:30 saluto ai Dirigenti Scolastici ANP in quiescenza nell’ultimo triennio 
● ore 13:00 Colazione di lavoro 

All’incontro,  oltre alle/i Dirigenti Scolastici ed al personale docente Alte Professionalità 
iscritte/i ad ANP, sono invitati a partecipare le/i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Brindisi.  
Sono, altresì,  invitati i presidenti provinciali ANP di Bari, Foggia, Lecce e Brindisi .  
 
Interverrà Roberto ROMITO, presidente ANP Puglia. 
 
Parteciperà e porterà il suo saluto Vito ALFONSO, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Taranto. 
  
Vi prego di confermare la vostra presenza, compilando il modulo di registrazione al link 
https://forms.gle/Nk5grdAiV6brdb8R8   entro  giorno 8.07.2022 p.v. 
  
In considerazione delle misure di sicurezza dovute alla pandemia da Covid-19 e per ragioni 
organizzative, l’accesso in sala sarà possibile soltanto a chi avrà confermato la partecipazione. 
 

Ringraziando per la collaborazione e in attesa di incontrarci, vi invio un cordiale saluto.  
  
TARANTO ,  6 luglio 2022 

 Loredana BUCCI 
Presidente ANP TARANTO  

Staff regionale ANP PUGLIA 
 

*) è possibile parcheggiare l’autovettura nell’area esterna della scuola  
accedendo dal cancello di Via Lazio  

https://forms.gle/Nk5grdAiV6brdb8R8

