FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE

A cura di GRAZIA CALABRESE
2

MAGGIO 2019

dalle ore 15.00 alle 18.00

a PORDENONE presso ITCG “Pertini”
Via Interna,2
Ulteriori approfondimenti sulla gestione amministrativa del personale scolastico, tema già
affrontato nell’incontro del 17 Gennaio scorso, nel quadro del Corso di base per assistenti
amministrativi, organizzato da Proteo Fare Sapere FVG in collaborazione con la FLC CGIL di
Pordenone a partire dal mese di Ottobre del 2018.
Pur essendo destinato principalmente a coloro che hanno frequentato i precedenti incontri,
è consentita la partecipazione ad altri eventuali interessati; questi ultimi dovranno
iscriversi compilando la scheda allegata, mentre per gli altri è sufficiente comunicare la
propria adesione telefonando ad uno dei seguenti numeri: 0434/541227 e 348 7214900,
entro il 27 aprile 2019.
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento e accreditato presso il MIUR
(DM 08.06.2005,) è automaticamente autorizzata, ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2007 del Comparto Scuola, con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di
partecipazione a tutti gli iscritti a Proteo Fare Sapere.
Proteo Fare Sapere è inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei Dirigenti scolastici
(decreto MIUR . 34/2010).

SCHEDA DI ADESIONE
Incontro per Assistenti Amministrativi

LE ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO
Pordenone 02/05/2019
Presso ITCG “PERTINI”
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

COGNOME ____________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________
VIA _____________________________________________________________N. ___
CITTÀ _________________________________ Provincia ______________
C.A.P. _______________
CELL/TEL: ________________E_MAIL: ________________________________________
SEDE di SERVIZIO__________________________________________________________

Compilare la presente scheda e inviarla entro il 27/04/ 2019 ad uno solo dei seguenti indirizzi di
posta elettronica:
friuli@proteofaresapere.it
oppure telefonare

pordenone@flcgil.it

ad uno dei seguenti numeri : 0434 – 541227

3487214900

L’iscrizione ha valore di conferma definitiva, salvo diversa comunicazione che verrà notificata direttamente
all’interessato.
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento e accreditato presso il MIUR
(DM 08.06.2005,) è automaticamente autorizzata, ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2007 del Comparto Scuola, con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di
partecipazione a tutti gli iscritti a Proteo Fare Sapere . Chi non fosse iscritto aderire all’associazione il giorno stesso
dell’incontro, pagando la quota annuale di 10 Euro.

