
Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020, ORE 8.30 - 13.30
Modulo A. Gli adempimenti di inizio anno

Documenti di rito e dichiarazione dei servizi, ricongiunzione/riscatto per la pensione;
TFR/TFS, ricostruzione di carriera.

Relatrice: Ilaria Rabitti (Inca Cgil),

Modulo B. I Doveri
I Doveri: profilo professionale e mansioni, orario di servizio, codice disciplinare un caso

particolare;  collaboratori Scolastici e funzioni miste, il periodo di prova.
Relatore: Roberto Bussetti (Flc Cgil)

Modulo C. I Diritti
I Diritti: ferie, permessi, assenze e aspettative; posizione economica;

incarichi aggiuntivi e contrattazione di istituto.
Relatore: Silvano Saccani (Flc Cgil)

Esonero dal servizio. ll corso, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento,
previa autorizzazione del capo di istituto, comporta l’eventuale esonero dal servizio per la durata
del corso e per il tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.

SEDE.
Gli incontri si terranno, nel rispetto delle misure di sicurezza,  presso

la Sala F. Santi  della Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53

ISCRIZIONE
L’scrizione al corso va effettuata entro lunedì 28 settembre: al numero di telefono

0522.457263, al fax  0522 457382 oppure via e-mail all’indirizzo elisabetta.braglia@er.cgil.it
(con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di telefono).

COSTI
Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. In base alla convenzione nazionale che prevede
agevolazioni per gli aderenti alla Cgil,  per chi è iscritto alla FLC CGIL o chi intende iscriversi il

costo del presente corso è gratuito. Mentre è di Euro 10 per il personale non iscritto
da versare all’atto de3lla partecipazione.

Segreteria Organizzativa: Elisabetta Braglia, cell. 342-1040200

Corso di formazione per il PERSONALE
ATA neo-immesso in ruolo





SCHEDA DI ISCRIZIONE

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla

nuova GDPR (General Data ProtectionRegulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03).
Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata:

privacy@proteofaresapere.it

Cognome …………………………………….................  Nome ……………..……………………….................

Nato a …………………………………….................  il …………………………………….................

Abitazione: Via/Piazza………........................…………………………….................  n°………………………

Città ………....................……………................. Provincia ………………….……..  CAP ……………………….

Cellulare …………….....……………  e-mail ……............…….......…….....................……………….

Scuola di servizio …………………………………………….................................................................

Collaboratore scolastico

Assistente Amministrativo

Assistente Tecnico

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2020 SI NO

Sono scritto alla Flc Cgil per l’anno in corso SI NO

Intendo iscrivermi al corso.

Data ………………………………………… Firma ……………………………………………

Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

Iscrizione
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare questa scheda entro il 25 settembre 2020

all’indirizzo mail elisabetta.braglia@er.cgil.it o al fax:  0522 457382
Si ricorda che in base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL

o chi intende iscriversi il costo del corso è gratuito.

Corso di formazione per il PERSONALE
ATA neo-immesso in ruolo


