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La contrattuzione integrativa d'*tihtto: definizione defle materie e ambiii
Carlo Callea - Segretario Territoriale UIL Scuala Bari
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Conclasionì
Gianni Yerga - Segretario Generale tlIL Scuola Puglia e Bari-BAT

Ore Ii,00 Prsnzo

Il seminario è gratuito e destinato, principalmente, al personale docente e ATA candidati RSU nelle liste UIL Scuola
e ai dirigenti sindacali. Per la partecipazione è necessario inviare I'allegata scheda di adesione all'indirizzo
info@irasebari.it entro il 16lffil2}1§. Fer la partecipazione è presibile fruire di permesso per la
formazionelaggiornamenb o, per Ie R§U in carica, di permesso orario dal monte ore dTstituto.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione ai sensi degli artt. 64-66 del CCNL Scuola.
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MOI}ULO DI ADESIONE

Da inviare entro e non oltre il 16/03/2018
tramite mail info@uilscuolabari. it

Timbro della scuola

Prot. Data

Spett IRASE - (IIL Scuola
Vfu Domenico Cirillo, 73

70126 BARI

Oggetto: Adesione Seminario di F'ormazione: ooll ruolo della RSU nella scuola
comunità educante".

Si comunica l'adesione al seminario in oggetto del seguente personale:

Indicare con una X il luogo cui si intende partecipare tra i seguenti.

tr 20 marzo2018 c/o IPSSEOA di Potignano a Mare

n 2l marzo 2018 c/o IISS "De Nora" di Altamura"

n 23 marza 2018 clo IISS 'iMoro" di Trani

tr 26 marza 2018 c/o IISS "Calamandrei" di Bari

N. Cognome Nome Oualifica
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4

Il Dirigente Scolastico


