
11 Maggio 2017 - Roseto degli Abruzzi
I.I.S. "Vincenzo Moretti"

 Via Castellammare Adriatico, 3 - dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Relatori: Elvira Mammarella, Antonella Ciavarella

MOBILITA’ E ORGANICI
Lo Schema del DPR e l’assegnazione del personale
La legge 107/2015

LA PROGRESSIONE DI CARRIERA
Le tipologie contrattuali e le �gure professionali
Funzioni e compiti del personale ATA

IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
Esigenza, opportunità o obbligo?
Il ruolo del Dirigente Scolastico e del DSGA
Progetti e formazione per il personale ATA

DIRETTORE DEL CORSO
Presidente Nazionale Anief Dott. Marcello Paci�co

ARGOMENTI:

Il seminario, organizzato da soggetto quali�cato per la formazione del personale della Scuola dà diritto all’esonero dal servizio a tutto il perso-
nale della scuola. Ai partecipanti sarà rilasciato il certi�cato di partecipazione. Il permesso deve essere richiesto al proprio dirigente scolastico 
almeno 5 giorni prima dell’attività di formazione. 
Si prega di comunicare la propria adesione a: formazione@anief.net

IL PERSONALE ATA:
 DALLA BUONA SCUOLA AL NUOVO CONTRATTO

IL PERSONALE ATA:
 DALLA BUONA SCUOLA AL NUOVO CONTRATTO

Seminario di studio
Approfondimenti e rivendicazioni per il personale non docente



 

Al Dirigente Scolastico della scuola 
_____________________________ 
Via / P.zza 
_____________________________ 
Città _________________________ 
 
 

Oggetto: Permesso sindacale a norma degli art. 9, 10 e 16 del CCNQ del 7/8/98 e successive modifiche.  

 

Il/la sottoscritt _________________________________________ informa la S.V. che, in qualità di 
componente della R. S. U. di codesta Scuola/Istituto, il giorno _______________ usufruirà di un permesso 
sindacale retribuito per espletare la propria attività di dirigente sindacale R. S. U. , secondo le modalità 
previste dagli art. 9, 10 e 16 del CCNQ del 7/8/98 sui permessi sindacali.  

Tale permesso sindacale retribuito è da intendere:  

- per l'intera giornata (e quindi per complessive ore _____________)  

- orario (dalle ore __________ alle ore _____________ per complessive ore ___________)  

 

 

Con osservanza                                                    _______________________________ 

Data_______________________  

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
..................................................................... 
..................................................................... 

 
 
OGGETTO: PERMESSO PER AGGIORNAMENTO 
 
...l... sottoscritt... ................................................................................................................ nat... 

a ................................................................................ il ...... /...... /.........., in servizio presso codesta 

Istituzione scolastica con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a) 

 
CHIEDE 

 
in applicazione dell’art. 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 in qualità di 
 
 
A.T.A. (art. 64, comma 4, del C.C.N.L. 29/11/2007) 
 


la concessione n. ore ....... di esonero dal servizio (b) per il corrente anno scolastico, per 

partecipazione alla seguente iniziativa di aggiornamento riconosciuta dall’Amministrazione, sul 

tema ................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................, 

da fruire dalle ore ............................................. alle ore ................................................, il giorno 

............... . 

 
...l... sottoscritt... fa presente che eventuali comunicazioni potranno essere effettuate al seguente 

indirizzo: ...................................................................................................................................... 

Telefono: ....................................................................... 
 
 
Allega documentazione/autocertificazione giustificativa. 
 
 
 
........................................ , lì ............................................ 
 
 
........................................................................... 
(firma) 
 
 
 
(a) Depennare la voce che non interessa. 
(b) Massimo 5 giorni nell’anno scolastico. 


