
 

Da: romanord@flcgil.it
Oggetto: Viterbo e provincia: Corsi di formazione personale docente e Ata FLC CGIL
Data: 06/03/2022 18:14:39

Gentilissimi,
si allegano le locandine di due corsi di Formazione rivolti al personale Docente e Ata. L'iniziativa
è organizzata da soggetto qualificato per l'aggiornamento (D.M. 08.06.2005 e Direttiva MIUR
170/2016).
Si prega di diffondere tra i lavoratori.
Ringraziando della collaborazione si porgono cordiali saluti.
Paola Grilli 

FLC CGIL  
Civitavecchia-Roma nord-Viterbo
Piazza G.B. de La Salle, n. 3/A - Roma 00165
Tel. 06/66412348 - Fax. 06/66412390
Mail: romanord@flcgil.it; 
FB: https://www.facebook.com/flc.romanordcivitavecchia/ 



Via Ostiense  164/m - 00154 –  Roma

tel.: 06/57305002 - Fax: 06/44700191

Mail: romaovest@flcgil.it

Via Buonarroti 12 – 00185 - Roma

tel.:06-46200428

Mail: lazio@proteofaresapere.it

Federazione Lavoratori della Conoscenza
Civitavecchia – Roma Nord – Viterbo

mail: romanord@flcgil.it
PEC: romanord@pec.flcgil.it

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE

Seconda giornata

“CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DELLA SCUOLA 2016-2018”

La professione docente oggi

Corso di formazione su norme e diritti che regolano il rapporto di
lavoro e l’esercizio della professionalità del personale docente.

Il corso tenuto da esperti della scuola e della contrattazione, ha lo scopo di aiutare
il personale docente a conoscere, a�rontare e risolvere concretamente le

problematiche che quotidianamente incontrano nel loro lavoro.

GIORNO MODALITA’ TELEMATICA TEMATICA

24 marzo 2022
ore 17.00 

Connessione al link
h�ps://meet.google.com/ctd-pmip-mhc

Norme contrattuali e
professionalità del
personale docente

Modalità di iscrizione
La comunicazione di partecipazione agli incontri dovrà essere inviata all’indirizzo:  

https://forms.gle/PRri1uosz3K5zVuC6

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. 
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
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PEC: romanord@pec.flcgil.it

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA

Secondo modulo

“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 tenuto da esperti della scuola e della contrattazione, ha lo scopo di aiutare
il personale ATA a conoscere, a�rontare e risolvere concretamente le

problematiche che quotidianamente incontrano nel loro lavoro.

GIORNO MODALITA’ TELEMATICA TEMATICA

17 marzo 2022
ore 17.00

Connessione al link
h�ps://meet.google.com/rxy-hrpo-igu

Norme contrattuali e
professionalità del personale

ATA

Modalità di iscrizione

La comunicazione di partecipazione agli incontri dovrà essere inviata all’indirizzo:  

https://forms.gle/K6PertdE9XajDWQH6

 

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.


