
 
 

LOMBARDIA     
 
 

SEMINARIO  
IL LAVORO ATA TRA MOLESTIE BUROCRATICHE E 
PROFESSIONALITA’ NEGATE. PROBLEMI E CRITICITA’ 
DEL LAVORO AMMINISTRATIVO NELLE SCUOLE.  
 

Mercoledì 5 Luglio 2017  
ore 10.00 – 14.00 

 

CAMERA DEL LAVORO di MILANO 
SALA DI VITTORIO 

Corso di Porta Vittoria, 43 
MILANO 

 

 
INTERVENGONO:  
 
 
Caterina SPINA – Segretaria FLC Cgil Milano 
 

Tobia SERTORI   – Segretario FLC Cgil Lombardia 
 
 
 
Interventi e contributi dei partecipanti 
 
 
 
Nel corso della mattina di formazione  
affronteremo le criticità presenti nella  
valutazione delle domande dei docenti  
per il rinnovo delle graduatorie d’istituto.  
 

Segreteria organizzativa: 
FLC CGIL Milano 

Email: 
milano@flcgil.it 

 
Tel. 3426127369 

 
L’iniziativa essendo organizzata da 
soggetto qualificato per 
l’aggiornamento (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 e 
come formazione e aggiornamento 
dei Dirigenti Scolastici ai sensi 
dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 Area 
V e dispone dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio. 
 

Il Corso è gratuito 
Si prega di compilare la 

scheda di iscrizione  
 

Sarà rilasciato attestato  
di partecipazione 



 
 

Richiesta di partecipazione al Seminario FLC CGIL e PROTEO FARE SAPERE 

“IL LAVORO ATA TRA MOLESTIE BUROCRATICHE E PROFESSIONALITA’ NEGATE. 
PROBLEMI E CRITICITA’ DEL LAVORO AMMINISTRATIVO NELLE SCUOLE.” 

 
5 Luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Camera del Lavoro di Milano 
Corso di Porta Vittoria, 43 

 MILANO 
 
 

COGNOME: ____________________________________________________________________________ 

NOME: ________________________________________________________________________________ 

DATA: ______________________LUOGO DI NASCITA: _______________________________________ 

RESIDENTE A: ________________________________________________________PV: ______________ 

IN VIA: ____________________________________________________N.:______ C.A.P.:_____________ 

CELL:  _________________________________________________________________________________ 

E_MAIL: _______________________________________________________________________________ 

(Scrivere in stampato maiuscolo) 

Scuola di servizio: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
INOLTRARE LE ISCRIZIONI esclusivamente a mezzo: 
 
 Fax: 0255012157 
 E-mail: milano@flcgil.it 

 
 
 
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 dei suoi utenti da parte 
di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati  
 
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al 
trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di 
accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una e-mail a 
proteofaresapere.l@libero.it oppure una richiesta tramite fax 0255025431.  
 
Responsabile trattamento dati: Bettoni Antonio Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia -  e-mail: proteofaresapere.l@libero.it 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed 
è inserita nell'elenco definitivo del MPI  ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05. 

Il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento (art. 62 e 66 CCNL 2002/2005), con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi 

 



 
 


