
 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l’aggiornamento  e la formazione del personale della 
scuola e inserito nell’ elenco definitivo  del Miur ai sensi della Direttiva n. 170/2016. –il seminario si configura come 
attività di formazione e aggiornamento per la partecipazione in orario di servizio (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del 
Comparto Scuola e dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V Dirigenza Scolastica) 

 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

Graduatorie d’istituto di terza fascia personale ATA  

Gli adempimenti e la valutazione delle domande 
 

DESTINATARI: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, DSGA E DS 

La FLC CGIL Alessandria e Asti e Proteo Fare Sapere organizzano un 
corso di formazione relativo agli adempimenti cui le scuole dovranno 
attendere per formulare le graduatorie d’istituto terza fascia personale 
ATA con particolare attenzione alla valutazione delle domande  

 
Il seminario è composto da 2 incontri che si terranno presso la sede 

 Camera del Lavoro di Alessandria in Via Cavour 27 per chi partecipa in 
presenza e via piattaforma meet per chi partecipa da remoto. 

IL SEMINARIO E’ GRATUITO E RISERVATO AGLI ISCRITTI 
 

 

PROGRAMMA 
 

LUNEDI’  24 MAGGIO 2021  ore 15:00 – 18:00 

 

 PRESENTAZIONE INIZIATIVA  
Mario Li Santi Presidente Proteo Asti 
 

RELAZIONE 
Serena Morando  Segr. Gen FLC CGIL Alessandria 
 

GIOVEDI’  3 GIUGNO 2021  ore 15:00 – 18:00 

 

 DOMANDE E RISPOSTE – ELABORAZIONE DI CASI 
Monica Boero, Segr. Gen. FLC CGIL Asti – Luisella Sillano, Segr. FLC CGIL Alessandria 
 

 Costituzione gruppo di supporto  
 

Casi particolari e dubbi possono essere preventivamente presentati con una e-mail a 
serenamorando.flc@gmail.com 

 
Per partecipare compilare il modulo Google entro 23 maggio 2021 

.  

Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

https://forms.gle/mTfThqTvBHwu5rnj8
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Al Dirigente Scolastico  

___________________ 

 ___________________  

 

 

Oggetto: partecipazione a corso di aggiornamento promosso da soggetto qualificato 

 

 Il/La sottoscritto/a ……………………………………… nato/a………………..…………………. 

il ............................ prov. di ......., residente a ………………………….…………………………. 

in via .............................................................., assunto/a a tempo indeterminato/determinato 

in qualità di ....................... ed in servizio presso codesto Istituto,  

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 64 del CCNL Scuola 2006/09 di partecipare, al corso di aggiornamento 
sottodescritto:  

Titolo: “Graduatorie d’istituto di terza fascia personale ATA Gli adempimenti e la 
valutazione delle domande” 

promosso da Proteo Fare Sapere (soggetto qualificato per la formazione), dalla FLC CGIL di 
ALESSANDRIA e FLC CGIL di ASTI 

 

Il corso si terrà presso la Camera del Lavoro di Alessandria - Sala “Marchegiani” e in remoto 
nelle date indicate sul volantino 

 

Il sottoscritto si impegna a produrre l'attestato di partecipazione.  

 

Distinti saluti.  

 

Data ................       Firma ................................................... 

 

 


