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FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Personale Scuola   

Docente - ATA 
Attività di formazione ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009. 

da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

L’I.R.A.S.E. Nazionale nell’ambito delle proprie attività formative, 
organizza iniziative di formazione, strutturate come “laboratori”, sulle 
principali tematiche della scuola. 

 

IL NUOVO CONTRATTO SCUOLA 

Cosa cambia:  

- permessi, visite specialistiche orarie, etc.  

- il nuovo sistema delle relazioni sindacali: ruolo e funzione 

delle RSU/RSA 

 
NE PARLIAMO CON: 

GERARDO SALVO 
Dirigente sindacale Uil Scuola Lombardia 

ORESTE PEGNO 
Responsabile territoriale UIL Scuola Cremona 

La partecipazione all’iniziativa si configura come attività di aggiornamento. È  

previsto l'esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009. La 

comunicazione di iscrizione, utilizzando la scheda allegata, dovrà essere inviata 

entro e non oltre il 13/12/2018 a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 

cremona@uilscuola.it. Per contatti telefonici: Oreste Pegno 3246008086.  

14 dicembre 2018 

I.I.S. “J. Torriani” – Aula “Varalli” 

via Seminario, 19 – Cremona  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

mailto:cremona@uilscuola.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

- da inviare via mail a cremona@uilscuola.it 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Il nuovo contratto scuola 

Cosa cambia:  

- permessi, visite specialistiche orarie, etc.  

- Il nuovo sistema delle relazioni sindacali: ruolo e funzione delle RSU/RSA 

S C R I V E R E I N S T A M P A T E L L O 

Cognome e Nome ________________________________________________ 

 

Tel./cell. ______________________________ 

 

E-mail _______________________________ 

 

Sede di servizio ________________________________________ 

 

Qualifica ________________________ 

_________________ 

firma 
N.B. 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata possibilmente entro e non oltre il 13/12/2018 a 

mezzo mail al seguente indirizzo cremona@uilscuola.it  

I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte dell’IRASE Nazionale, in conformità al decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di 

trattamento dei dati personali) all’esclusivo fine di consentire la ricezione di stampe, e-mail e informazioni di carattere professionale, secondo le finalità dell’IRASE 

Nazionale. Sono consapevole che la UIL Scuola e l’IRASE non sono responsabili di eventuali lesioni, danni o furti verificatesi prima, dopo e durante l’incontro di 

formazione. Pertanto si esonerano gli organizzatori dal pagare qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento. 
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RICHIESTA PERMESSO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 

---------------------------------------------- 

___________, __/__/_____ 

   (luogo)             (data) 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione attività di formazione con esonero dal servizio, ai sensi 

degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 . 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................  

in servizio  presso ............................................................... in qualità di 

………………………………………………………. 

CHIEDE 

 

di poter usufruire di un permesso giornaliero con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi  ai 

sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009, per partecipare all’iniziativa di formazione che si terrà il 

giorno 14/12/2018 presso IIS “J. Torriani” – Cremona, dalle ore 9.00 alle ore  13.00. In caso di 

diniego a fruirne, si chiede comunicazione scritta relativa ai motivi di servizio ostativi così come 

espressamente previsto degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005. 

Sarà presentato attestato di partecipazione. 

Tema del corso di formazione: 

“Il nuovo contratto scuola: permessi, visite specialistiche orarie, etc. e il nuovo sistema delle 

relazioni sindacali: ruolo e funzione delle RSU/RSA” 

                                                                               In fede 

________________________ 
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