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Corso di Formazione del personale ATA (SNALS Veneto / CONFSALFORM Ente
Accreditato MIUR dir. 170/16)
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Si richiede , cortesemente, la diffusione tra il personale ATA e l'affissione all'albo sindacale ai sensi
dell'art. 25 della legge n. 300 del 20/5/70. Grazie
•
•

Al Dirigente dell'Istituzione Scolastica
A tutto il Personale ATA

Lo SNALS Regionale Veneto attiva un CORSO DI FORMAZIONE per tutto il personale
ATA nei giorni 5, 26 e 30 maggio 2017, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’I.I.S. "Ruzza" di
Padova via Sanmicheli 8.
Il corso completamente gratuito, verrà erogato in collaborazione con l’ente
“CONFSALFORM” (ente accreditato MIUR ai sensi della direttiva 170/16) e si completerà
col rilascio, ai partecipanti, di specifica attestazione valida per la mobilità e per la carriera.
Argomenti:
1. reti di scuole e ripercussioni sul profilo ATA;
2. sicurezza, privacy e trasparenza;
3. profili professionali, posizioni economiche, assenze e permessi.

Pre-iscrizioni dal sito: www.snalspadova.it o via FAX allo 049-8803817 (utilizzando il modulo
allegato)
Invitiamo i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione anche in considerazione delle note
necessità formative del personale ATA.
Cordiali Saluti
Il Segretario Provinciale SNALS CONFSAL prof. Rocco Italiano
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