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SEMINARIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA

“CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DELLA SCUOLA 2016-2018”

Corso di formazione su norme e diritti che regolano il rapporto di
lavoro del personale ATA

Il corso, ripetuto in due giorni diversi, è tenuto da esperti della scuola e della
contrattazione, ha lo scopo di aiutare il personale ATA a conoscere, affrontare e
risolvere concretamente le problematiche che quotidianamente incontrano

nel loro lavoro.

GIORNO MODALITA’ TELEMATICA TEMATICA

11 febbraio 2022
ore 9.30

Connessione al link
https://meet.google.com/ihf-mooj-bbf Norme contrattuali e

professionalità del personale
ATA16 febbraio 2022

ore 17.00

Connessione al link
https://meet.google.com/cqz-rbsq-fws

Modalità di iscrizione
La comunicazione di partecipazione agli incontri dovrà essere inviata con il format allegato all’indirizzo:

romanord@flcgil.it

LA PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLO INCONTRO È GRATUITA. 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 
170/2016), 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. 
Per il personale ATA le ore di corso svolte al di fuori dell’orario di servizio danno diritto a recupero 
compensativo.
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Scheda di iscrizione  
Corso di formazione su norme e diritti che regolano il rapporto di lavoro 

del personale ATA 
 

“CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DELLA SCUOLA 2016-2018” 
 
 

 
…l…sottoscritt………………………….………………………………………nat….il…………………….. a …………………..  

(……..) in servizio presso l’istituto ……………………………………………………di ……………................. con sede 

centrale sita  in via………………………………………………….… n. …………, in qualità di: 

 Direttore Generale dei servizi amministrativi; 
 Assistente Amministrativo; 
 Assistente Tecnico; 
 Collaboratore scolastico; 
 Addetto all’azienda agraria; 
 …………………………… 

 
Cell o tel. ……………………………………   E_MAIL: ……………………………………………………………………………. 

 
Chiede di partecipare al corso di formazione nella giornata di seguito indicata sotto la colonna “SCELTA”:: 

 

SCELTA GIORNO MODALITA’ TELEMATICA TEMATICA 
 11 febbraio 2022 

ore 9.30 
Connessione al link 

https://meet.google.com/ihf-mooj-bbf 
 Norme contrattuali e 

professionalità del 
personale ATA  16 febbraio 2022 

ore 17.00 
Connessione al link 

https://meet.google.com/cqz-rbsq-fws 
 

 
 
Data, ……………………… 
        Firma del richiedente 
       …………………………………………. 
 
 
 
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. 
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