
                                                                                   
MOLISE

La FLC CGIL Molise e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Molise
organizzano un incontro di 

Formazione per il personale della Scuola

“Andare in Pensione ... Oggi”

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018
dalle ore 8 .00 alle ore 14.00

presso il salone “Giovannitti” della Cgil Molise in via Mosca n.11 - Campobasso

    con l’esperto della CGIL di Teramo Alberto Di Dario

PROGRAMMA DEL CORSO
ore 8.00 Registrazione partecipanti

       Sergio Sorella: La  Previdenza e il profilo professionale ATA
                                Presidente Proteo Fare Sapere

       Nicola Valentino, I servizi del patronato INCA
                                             Direttore INCA CGIL Isernia
      Alberto Di Dario

 I pensionamenti nella scuola: Legge Fornero, Quota 100, Opzione donna, 
lavori usuranti

 Estratti contributivi e controllo contributi: gli allarmismi sulla scadenza del 31
dicembre

 Gestione delle pratiche pensionistiche nelle segreterie scolastiche: criticità
 Pensione complementare ESPERO

   Chiusura dei lavori   Pino La Fratta,  Segretario generale FLC CGIL Molise

Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro il   09/12/2018   
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione 

Campobasso, 27 novembre 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
FLC CGIL e Proteo Fare Sapere raccolgono dati  sensibili,  trattano i  dati  personali  con mezzi elettronici  ad accesso riservato al personale
addetto, predispongono 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 e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 
                             Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL
2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

C.F. – P.IVA 03734621000 segreteria@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it



Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560

            Corso di aggiornamento per personale della scuola

Molise
 

“Andare in Pensione ... Oggi”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
 

A Proteo Fare Sapere Molise

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… ………………………………………………
(cognome) (nome)

nato/a a ………………………………………………… il ……….……………………………………

residente a ………………………………………………… in…….………………………………………
(indirizzo)

telefono ……………………………………………..
                  cellulare

e-mail ………………….………………………………@…………………….…………………………
(posta elettronica)

        

 dirigente scolastico  Dsga  ATA  docente

 (altro) ………………………………………………………………………………………….

in servizio presso………………………….……………………………………….…………
(scuola)

CHIEDE

di partecipare al corso di aggiornamento “Andare in pensione … Oggi” organizzato dalla  FLC CGIL Molise e da
Proteo Fare Sapere Molise il 10 dicembre 2018

……………………..………….. …………………………………………………………

            (data)                                     (firma)

 

NB La  scheda  di  partecipazione  del  personale  interessato,  previa  autorizzazione  da  parte
dell’Istituto di appartenenza, dovrà essere inviata entro il giorno 9 dicembre 2018  a mezzo fax
o e-mail ai seguenti recapiti:

Fax: 0874 698624  /  E-mail:campobasso@flcgil.it
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