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Preg.mo Dirigente
IRASE e UIL scuola Rua Lombardia, per rispondere in modo concreto alla domanda di
formazione urgente a loro pervenuta da diverse istituzioni scolastiche, hanno predisposto un corso
di formazione aperto agli iscritti alla UIL scuola ed anche ai non iscritti, organizzato in 5 incontri,
rivolto ai Collaboratori scolastici che si occupano o vogliono occuparsi di assistenza agli studenti con
disabilità.
Ogni incontro settimanale ha la durata di 3 ore e si svolge in orario pomeridiano, dalle h
15:00 alle h 18:00.
I formatori sono Docenti universitari, Dirigenti scolastici, Docenti di sostegno di comprovata
competenza professionale nel campo della disabilità, responsabili territoriali della UIL scuola Rua.
Fiduciosi nella vostra collaborazione, si chiede di dare la massima diffusione e visibilità della
locandina allegata, contenente anche il calendario, sia tra il personale interessato, sia mediante
l’affissione della stessa all’Albo sindacale.
Si specifica che Il percorso formativo si configura come attività di aggiornamento.
E' previsto l'esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 vigente CCNL.
Al termine del percorso ogni partecipante dovrà rispondere ad un questionario, e
successivamente sarà rilasciato attestato di partecipazione da parte di IRASE LOMBARDIA
Si ringrazia della gentile collaborazione e si coglie l’occasione per augurare buon lavoro

Il segretario UIL scuola Lombardia

Il presidente IRASE Lombardia

Abele Parente

Maria Teresa De Noto

“Le articolazioni dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro
pertinenza, sia delle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub art. 4 (quattro) punto 2 (due) dello Statuto nazionale, adottato
con successiva delibera della G.E. , approvato dall’Assemblea dei soci dell’IRASE regionale”

