PROTEO FARE SAPERE

Umbria

Umbria

SEMINARIO DI FORMAZIONE RSU e DELEGATI SINDACALI
"Le relazioni sindacali di scuola nel contesto dell'a.s. 2022-23".

Martedì 18 ottobre 2022
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Presso sala Convegni Sviluppumbria
Via Andrea Vici, 28 Loc. Paciana – Foligno
e
in videoconferenza
https://meet.google.com/oyx-hgqx-ntx?hs=122&authuser=2
Ore 10.00 – Accoglienza partecipanti
Ore 10.20 – Saluto del Segretario Regionale Flc Cgil Umbria Moira Rosi
Ore 10.30 - Apertura dei lavori:
- Tra vecchi e nuovi problemi verso il rinnovo del Contratto (Alessandro Rapezzi – Segreteria
Nazionale Flc Cgil)
Ore 10.30 - Principali problematiche dell'avvio dell'anno scolastico e della contrattazione integrativa
d'istituto. (Massimiliano De Conca – Centro nazionale)
Ore 13.00 - Pausa Pranzo
Ore 14.30 - Confronto e dibattito
Ore 16.00 - Conclusioni
L’iscrizione al corso deve essere effettuata attraverso la compilazione del modulo allegato, inviando la
scheda di partecipazione all’indirizzo umbria@flcgil.it
entro le ore 13.00 del 15/10/2022
L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi del
DM 08.06.2005 e perciò è automaticamente autorizzata ai sensi degli art. 64 e 67 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. La partecipazione al Corso di Formazione
rientra tra le assenze retribuite.
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SCHEDA INFORMATIVA

Cognome___________________________________Nome____________________________
Nat___a__________________________________________Pv____________il____________
Residente/Domiciliato a _________________________________________________Pv_____
In via__________________________________________________N._______Cap__________
Sede di Servizio______________________________________________________________
Cell/Tel __________________________________
E_Mail_____________________________________________________________

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
o PRESENZA
o DISTANZA
firma
________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per
ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
L’invio della scheda 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 e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

