FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE

VI INCONTRO DI FORMAZIONE
PER NEO-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
5 Dicembre 2019
presso IC PN CENTRO - Via Gozzi, 4 – Pordenone
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
La FLC CGIL di Pordenone e l’Associazione Proteo Fare Sapere del Friuli Venezia
Giulia, proseguono nel proporre il percorso di formazione di base per Assistenti
amministrativi iniziato nello scorso anno scolastico, destinato principalmente a coloro che
sono diventati tali cambiando il precedente profilo di collaboratore scolastico e a coloro che,
essendo iscritti nella relativa graduatoria per AA, intendono operare in futuro il medesimo
passaggio di profilo.
L’incontro organizzato per il 5 Dicembre 2019 è il sesto del percorso accennato ed è
aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato ai precedenti e ritiene comunque utile avvicinarsi
alle tematiche di formazione che noi proponiamo.

Argomento dell’incontro:

GESTIONE del CONTRATTO di ASSUNZIONE
Relatrice GRAZIA CALABRESE - Assistente Amministrativa - PN
Per l’adesione è necessario compilare la scheda allegata e rinnovare la tessera annuale
all’Associazione professionale Proteo Fare Sapere per il 2019/2020, il cui costo è pari a soli 10
Euro e dà diritto a partecipare alle diverse attività di formazione ed al rilascio dei relativi
attestati per tutto il 2019/2020.

Pordenone15/11/2019

La presidente di Proteo Fare Sapere Friuli Venezia Giulia
Maria Adelaide Puddu

Il segretario provinciale della FLC CGIL di Pordenone
Mario Bellomo

PORDENONE

SCHEDA DI ADESIONE
al corso per Neo-Assistenti Amministrativi
Pordenone- IC PN CENTRO -Via Gozzi,2
5 Dicembre 2019
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

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

La partecipazione all’incontro è gratuita
La tessera associativa di Proteo Fare Sapere è obbligatoria, poiché detta associazione può fare
formazione e rilasciare attestati di frequenza solo ai propri iscritti e può essere rinnovata direttamente il
giorno stesso dell’incontro

Compilare la presente scheda e inviarla entro il 30 Novembre2019 ad uno solo dei seguenti
indirizzi di posta elettronica:
friuli@proteofaresapere.it
oppure telefonare

pordenone@flcgil.it

al numero 0434 - 541227

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 2006/2009 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.

