
  

 
 

 

 

I.R.A.S.E. Nazionale in collaborazione con la UIL Scuola VALDERA nell'ambito 

delle proprie attività formative, organizza  

CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO  

rivolto al personale ATA – A.A. 
 

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. 

Lavorare nella  

segreteria scolastica  
primo incontro Venerdì 21 febbraio 2020  

dalle ore 15,00 alle ore 18 presso Istituto Professionale Statale Alberghiero 

Comm.Le Turistico Matteotti di Pisa 
I corsi sono gratuiti e riservati ad un massimo di 50 iscritti che saranno ammessi 

secondo queste priorità: 

 

1) Iscritti UIL ai quali verrà data la garanzia di partecipazione 

2) Personale Ata non Iscritto Uil Scuola ma che si iscriverà prima del corso secondo l’ordine 

di ricezione della domanda fino alla capienza del corso. 

3) Personale Ata non Iscritto Uil Scuola fino alla capienza del corso 
 

Alle colleghe e ai colleghi non iscritti verrà data la possibilità di iscriversi alla UIL SCUOLA 

garantendo così la partecipazione alla formazione.  

Al termine del corso saranno rilasciati attestati di partecipazione. 



Si può comunicare l’adesione all’indirizzo valdera@uilscuola.it utilizzando il modulo 

allegato entro il giorno 15 febbraio 2020. 

Il corso si terrà in orario pomeridiano in più lezioni teoriche e pratiche.  
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Da affiggere agli albi sindacali dell'Istituto, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 e del CCIR. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

CORSO “Lavorare nella segreteria scolastica” 

 

RUOLO E FUNZIONI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Cognome   _________________________________________ 

 

Nome    _________________________________________ 

 

Residenza prov.   _________________________________________ 

 

Via n° cap.   _________________________________________ 

 

Tel./Cell.   _________________________________________ 

 

E-mail    _________________________________________ 

 

Qualifica   _________________________________________ 

 

Sede di servizio  _________________________________________ 

 

Si dichiara, inoltre, di essere nella seguente posizione (barrare una delle seguenti 

caselle):  

 
Iscritto UIL Scuola                                       Non iscritto UIL Scuola    

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA BENE 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 15 /02/2020  

 

 

 



Per la scuola  

 

Al Dirigente Scolastico  

 

____________________ 

 

____________________ 

 

 

Il/ La sottosctitto/a _________________________________________________ 

 

In servizio presso __________________________________________________ 

 

In qualità di ______________________________________________________ 

 

Chiede di partecipare al corso di formazione riconosciuto  

 

Lavorare nella segreteria scolastica 

 

RUOLO E FUNZIONI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
Il cui primo incontro si terrà Venerdì 21 febbraio 2020 dalle ore 15 alle ore 18 presso 

“MATTEOTTI” Pisa 

 

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.  

 

 

 

      In fede 

_____________ 

 

 

Visto si autorizza 

 

___________________ 

 

 


