
   

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 

OSCANA 

Pisa, Livorno, Lucca/Massa Carrara 

Soggetto qualificato per la Formazione DM del 8/06/05 

 
 

Lo zen e l’arte della 
ricostruzione di carriera 

  

In un momento di profondo cambiamento per la scuola italiana, si rende necessaria un seria ed 

approfondita rivalutazione del ruolo degli ATA, che da sempre rappresentano delle figure 

irrinunciabili negli organici del personale scolastico. 

La Flc-Cgil e l’associazione professionale “Proteo Fare Sapere” organizzano un corso di 

formazione che tratterà le seguenti tematiche: 

 Legge 107 e legge di stabilità 2016/17 

 Problematiche organizzative specifiche 

 Il rinnovo contrattuale e la revisione del profilo 

Relatrici: Stefania Chiodi, Antonella Dell’Amico, Laura Quiriconi. 

 Sede del Corso: 

 9 novembre - dalle 15 alle 19 - a Carrara, in Viale XX Settembre, 

46, presso la CGIL  
 10 novembre - dalle 9 alle 13 – a Lucca, in Via Don Minzoni, 

presso l’Istituto Carlo Del Prete 
Quota di partecipazione 
£10 come quota di iscrizione all’associazione professionale “Proteo fare Sapere” e gratuito per 

gli iscritti alla FLC. 

Modalità di iscrizione 

Compilare ed inviare la scheda di adesione allegata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

lucca@flcgil.it o per fax: 0583 – 441555. 

Il corso si svolgerà solo in presenza di almeno 25 iscritti. Nel caso non si raggiungesse il 

numero minimo di iscritti, coloro che hanno già inviato la scheda saranno avvisati via telefono 

o mail. In assenza di comunicazione, il corso si intende confermato. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 novembre. Per informazioni: Alessi Roberta - cell. 

333-3026815. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) 

è autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero 

dal servizio, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
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