
Da: "FLC CGIL Novara-VCO" <novaravco@flcgil.it>
Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento "CCNL e Contrattazione: per una scuola di
qualità e partecipazione" venerdì 19 gennaio dalle ore 9 alle ore 17
Data: 11/01/2018 16:02:57

Al Dirigente scolastico

E per il Suo tramite   Alla RSU d'Istituto
All'Albo sindacale - anche on line

LORO SEDE

Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento

CCNL e Contrattazione: per una scuola di qualità e partecipazione
venerdì 19 gennaio dalle ore 9 alle ore 17 

  

Si trasmette in allegato la comunicazione inerente il corso di cui all'oggetto promosso
dall’Associazione professionale PROTEO FARE SAPERE – NOVARA in collaborazione con la FLC
CGIL PIEMONTE e rivolto a tutto il personale scolastico.

Il corso si inserisce nel quadro dei progetti formativi attivati a livello regionale per
la campagna di rinnovo delle RSU 2018.

Iscrizioni entro il 16/01/2018

L'incontro si svolgerà presso l’Hotel 3 Stelle di Briga Novarese – Via Borgomanero n.
185.

Al termine del Corso verrà rilasciato Attestato di partecipazione utile all'espletamento
delle ore di formazione annuali deliberate dalla singola Istituzione scolastica

Novara, 11/01/2018

Luigi Nunziata



 

 

PROTEO FARE SAPERE – NOVARA L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR  ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.  Il Corso si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005 per la partecipazione in orario di servizio.   Piemonte 
  Corso di formazione e aggiornamento   
L’Associazione professionale PROTEO FARE SAPERE – NOVARA in collaborazione con la FLC 
CGIL PIEMONTE promuove un Corso di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale 
scolastico. Il corso si inserisce nel quadro dei progetti formativi attivati a livello regionale   

 

CCNL e Contrattazione:  

per una scuola di qualità e partecipazione       
Nel corso dell'incontro saranno affrontati i principali aspetti del Contratto “Istruzione e 
Ricerca” 
 

 

 

 

L'incontro si svolgerà venerdì 19 gennaio dalle ore 9 alle ore 17 

presso l’Hotel 3 Stelle di Briga Novarese – Via Borgomanero n. 185 
 

 

Relatori:  

Luigi Nunziata, Segretario Gen.le FLC CGIL Novara Vco 

Attilio Fasulo, Segretario Gen.le CGIL Novara Vco 

 Il Corso si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005 per la partecipazione in orario di servizio (seguirà Attestazione della frequenza)    –    ISCRIZIONI entro 16/01/2018  Fax. 0321399597 mail     novara@proteofaresapere.it 


