
 
I.R.A.S.E. Nazionale

Toscana 

I.R.A.S.E. Nazionale, la  UIL Scuola Toscana e la scuola  UIL Scuola La Spezia
nell'ambito delle proprie attività formative, organizza 

CORSO DI FORMAZIONE
rivolto al personale docente

Il corso è valido come credito formativo e, ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL
2006/2009 è previsto l’esonero dal servizio.

CONCORSO DIRIGENTI:
ASPETTANDO IL BANDO

Giovedì 16 Novembre dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
IIS BARSANTI di Massa

In tale occasione saranno comunicate le date dei successivi incontri

Relatoririce prof.ssa Francesca Severa 
Segretaria Nazionale Irase

Si prega di comunicare tempestivamente l’adesione all'indirizzo toscana@uilscuola.it

compilando la successiva scheda di partecipazione.

Saranno  prioritariamente prese in considerazione le domande degli iscritti Uil
Scuola o di  coloro che intendono iscriversi.  Altre  eventuali  richieste  saranno
considerate in ordine di arrivo fino alla capienza dell'aula. 

.

Sede Carrara - tel. 0585 73967 - fax 0585 73023 - mail:  massacarrara@uilscuola.it     cell 
338/8143694 Sede Massa 0585/41781 Sede Lucca Tel. 0583/490654 –mail: lucca@uilscuola.it 
Sede Pisa 050/2208342 fax 050/506183 mail pisa@uilscuola.it

I.R.A.S.E. Nazionale
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa

Ente della UIL Scuola qualificato per la formazione del personale scolastico
(D.M. del 23.05.02 e del 05.07.05 prot. n. 1222 – D.M. 177/00)

Via Lucullo, 6 - 00193 Roma Tel/fax 064753416 
e-mail: irase@tiscali.it irase@uil.it  www.irasenazionale.it

U.I.L.  Scuola
Segreteria Provinciale Pisa

Via Roma n° 36 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. 0585 73967 - Fax 0585 73967

e- mail:  massacarrara@uilscuola.it
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I.R.A.S.E. Nazionale   Toscana
Da affiggere agli albi sindacali dell'Istituto, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 e del CCIR.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare a toscana@uilscuola.it ; 

Gli iscritti al sindacato UIL Scuola o coloro che intendono iscriversi potranno
consegnare anche in occasione degli incontri)

CONCORSO DIRIGENTI:
ASPETTANDO IL BANDO

Cognome _________________________________________

Nome _________________________________________

Residenza prov. _________________________________________

Via n° cap. _________________________________________

Tel./Cell. _________________________________________

E-mail _________________________________________

Sede di servizio _________________________________________

Iscritto UIL Scuola [  ] 
Non Iscritto UIL Scuola [ ]  
Intende iscriversi UILScuola [ ]

----------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA BENE
La scheda di iscrizione dovrà essere tempestivamente inviata all'indirizzo mail 

toscana@uilscuola.it

mailto:toscana@uilscuola.it


Per la scuola 

Al Dirigente Scolastico 

____________________

(da utilizzare da parte di coloro che chiedono esonero dal servizio)

Il/ La sottosctitto/a _________________________________________________

In servizio presso __________________________________________________

In qualità di ______________________________________________________

Chiede di partecipare al corso di formazione  

______________________________________________________________

che si terrà in data _____________________________________________

presso _________________________________________________________

Organizzato da I.R.A.S.E. Nazionale: Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa
Ente qualificato per la formazione del personale scolastico (D.M. del 23.05.02 e del 05.07.05 prot.
n. 1222 – D.M. 177/00) Via Lucullo, 6 - 00193 Roma Tel/fax 064753416 
Con eventuale esonero e sostituzione ai sensi degli art. 64 e 67 CCNL 2006/2009.
Verrà prodotto attestato di partecipazione. 

Data 

In fede
_____________

Visto si autorizza

___________________
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