Ravenna
CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA

“graduatorie di istituto ata:
corso di formazione sulla valutazione
delle domande”
L’Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE e la FLC CGIL di Ravenna
organizzano un corso di Formazione destinato al Personale Amministrativo delle
Scuole per la corretta valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento
della Terza Fascia d’Istituto del Personale ATA

Venerdì 17 Novembre 2017
ore 15.00 – 18.00

c/o Sala Samaritani - CGIL Ravenna
Via P. Matteucci, 15

RELATORI:
Dott.ssa MARIA DEL GAUDIO

Dirigente Scolastico I.C. “Berti”

LUCIA ROSARIA MARIA RUSSO

Assistente Amministrativo

Presiede i lavori
LO IACONO FRANCESCA – Vice Presidente Proteo Fare Sapere Ravenna
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare all’indirizzo marcella_d’angelo@er.cgil.it
la scheda di adesione allegata al presente programma.
La partecipazione al corso di formazione è gratuita.
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Per partecipare all’incontro in caso di impegni di servizio:
LE INIZIATIVE, ESSENDO ORGANIZZATE DA SOGGETTO QUALIFICATO PER L’AGGIORNAMENTO SONO AUTOMATICAMENTE AUTORIZZATE AI
SENSI DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA, CON ESONERO DAL SERVIZIO.

Ravenna
Associazione Professionale Proteo Fare Sapere -Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 ,DM del 8/06/05e secondo la direttiva MIUR 170/2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE al corso di formazione

“graduatorie di istituto ata:
corso di formazione sulla valutazione
delle domande”
Cognome……………………………………Nome………………………………………………………….
Nato a……………………………………………………………il……………………………………………
Abitazione: Via/Piazza…………….……………………………………… n°…………………………….
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP…………………………..
Cellulare/telefono ……………………………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………………………………
in servizio presso ……………………………………………………………………………………………..

Data…………………………………………Firma…………………………………………….

ISCRIZIONI: Inviare e-mail a:

marcella_d’angelo@er.cgil.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure
di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati
secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare
iniziative dell’associazione professionale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi
momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali

