
Proteo Fare Sapere MARCHE
Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 del 10/7/2000 e
DM del 23/05/2002
Via 1 Maggio 142/A, ANCONA      C.F. 93128600421

e-mail: proteo.marche @gmail.com

INCONTRO  DI FORMAZIONE 

PERSONALE ATA  NEO ASSUNTO A.S. 2021/2022

L’associazione  professionale  PROTEO  FARE  SAPERE  e  la  FLC  CGIL
MARCHE  organizzano un incontro di formazione gratuito per personale ATA
neo assunto nel corrente anno scolastico il giorno 

20 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 18,00

In modalità on line su piattaforma GoToMeeting

Programma

 Valori e finalità della scuola nella Costituzione.

 Periodo di prova. 

 Il contratto di lavoro; diritti e  doveri. 

 Documenti di rito e dichiarazione dei servizi.  Ricostruzione di carriera e pratiche di 

ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita. 

 Proposte per attività formative a.s.2021-22.

 Relatori: Fontana Eleonora, Di Pierro Ivan, Pignoloni Leonardo (FLC-CGIL)

              Lidia Mangani (presidente Proteo Marche)

              Persichini Romina (DSGA)

Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione al seguente link:

https://forms.gle/aRHQd9ErTY3jHHkp7

Verrà rilasciato attestato  di frequenza riconosciuto ai fini della formazione in servizio.

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. È altresì valida per l’aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 2002 – 2005 dell’Area V e prevede
l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
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