Feder. A.T.A.

Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario
Ente di formazione accreditato M.I.U.R

Ai colleghi ATA
Loro Sedi
Seminario di studio rivolto a tutto il Personale ATA della Scuola
Programma Seminario
“Il ruolo del personale ATA nella Scuola: Mansioni, Diritti e Doveri”.
Sabato 08 Aprile ore 09.00, presso IL TEATRO DINA ORSI sito in Conegliano zona
PARE’, si terrà il seminario di studio rivolto a tutto il personale ATA .
Relatori:
 Introduzione al Programma del Seminario Luigi C. Calabrò Vice presidente
Nazionale di Feder. ATA ed esperto informatico.
 Antonella BRANDETTI resp. Nazionale della formazione di Feder.ATA
La giornata sarà cosi strutturata:
dalle 09.30 alle 12.00 interventi dei relatori
ore 12.00 pausa
dalle 12.30 alle 14.00 dibattito con i presenti in sala
Il Seminario è gratuito ed è organizzato da Feder.ATA, dà diritto all’esonero dal
servizio e al termine i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione (DM
177/2000). Comunicare la propria adesione compilando il seguente modulo online
entro il 06 aprile 2017 cliccando su Modulo adesione seminario.
Oppure selezionare il seguente link e poi fare un copia-incolla sulla barra d’indirizzo
del proprio browser : https://goo.gl/forms/c2Mx2Gl3xlT8w9KM2

Il Direttore del Seminario
Giuseppe Mancuso
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MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE

per il Personale Ata
c/o Sabato 08 Aprile ore 09.00, presso IL TEATRO DINA ORSI sito in Conegliano zona PARE

Nome e cognome: ________________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________ recapito telefonico: ________________________
Scuola di provenienza: ___________________________________________________________________
Profilo Professionale:
O

Collaboratore Scolastico

O

Assistente Amministrativo

O

Assistente Tecnico

O

Direttore SGA

Si prega di inviare il modulo debitamente compilato tramite e-mail a: seminari@federata entro e non oltre l’06/04/2017
oppure semplicemente tramite https://goo.gl/forms/c2Mx2Gl3xlT8w9KM2
Verrà rilasciato attestato di partecipazione
Con l’invio del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati personali forniti secondo quanto previsto dalle
leggi in vigore.

Data______________________

Firma__________________________________
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Al Dirigente Scolastico
________________________
Oggetto: domanda di partecipazione al Seminario di formazione rivolto al Personale ATA.
Sabato 08 Aprile ore 09.00, presso IL TEATRO DINA ORSI sito in Conegliano zona PARE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________, nato/a ___________________________ (____)
il ________________, residente in __________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________ n._____, in servizio presso questo Istituto in
qualità di _______________________________ con contratto individuale a tempo ________________________
CHIEDE
in merito all’oggetto e ai sensi del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, l’autorizzazione a partecipare al Seminario
di Formazione rivolto al Personale Ata e di poter usufruire di n° 1 giorno di permesso per diritto alla formazione come
da art. 64 CCNL Comparto Scuola dal 08/04/2017 al 08/04/2017
come da programma allegato.
Al termine del Seminario di formazione il sottoscritto presenterà attestazione di partecipazione.

_______________,__________________

Firma______________________

Vista la domanda
□ Si concede
□ Non si concede
Il Dirigente scolastico
______________________
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