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I.R.A.S.E.
Nazionale

  

UIL Scuola
 Massa Carrara Lucca Pisa

  
      

L’I.R.A.S.E.   Nazionale, con la collaborazione della UIL Scuola di Massa Carrara Lucca e  
Pisa, nell'ambito delle proprie attività formative, organizza due 
 CORSI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
 rivolti al personale ATA degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado
(valida   come credito formativo).
È   previsto l’esonero dal servizio ai sensi del vigente CCNL 2016/2018.

  

1. Conoscenze di base per l’Assistente Amministrativo
Venerdì 26 ottobre 2018
ore 16,30   alle ore 19,00
UIL Pisa 

 Via Cisanello 145, Pisa

  

2. Competenze di base per l’Assistente Amministrativo
Venerdì 9 novembre 2018
 Via Cisanello 145
 UIL Pisa 
 Via Cisanello 145, Pisa
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Formatore
 dott. CLAUDIO VANNUCCI
Responsabile   area ATA Uil Scuola RUA Toscana

  

I corsi sono gratuiti e   riservati ad un massimo di 25 iscritti che saranno ammessi
secondo queste   priorità:

    
    1. Iscritti UIL Scuola o coloro che intendono iscriversi  
    2. Personale Ata non Iscritto Uil Scuola in ordine di domanda (ai non iscritti saremo in grado
  di dare risposta di ammissione solo il giorno che precede l’incontro)   

  

Al termine del corso saranno rilasciati attestati di partecipazione.

    

Si   prega di comunicare tempestivamente l’adesione alla UIL Scuola Pisa   provinciale

    

pisa[at]uilscuola.it
 compilando   il modulo che segue.

  

  

  

Programma   dei Corsi

  

I corsi di   formazione tengono conto della specificità del profilo professionale, anche   in
relazione alla legge n. 107/2015 ("La buona scuola") di riforma   del sistema nazionale di
istruzione e formazione.

    

Gli   argomenti dei corsi riguardano:
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    -  gli obiettivi, gli strumenti e le   funzioni dell'autonomia scolastica,  
    -  i contratti, le procedure   amministrativo-contabili e i controlli,  
    -  la gestione delle relazioni   interne ed esterne,  
    -  le assenze del personale;  
    -  il coordinamento del personale;  
    -  gli obiettivi, gli strumenti e le   funzioni dell'autonomia scolastica,  
    -  la fatturazione elettronica;  
    -  mandati e reversali (procedure di   pagamento)  
    -  OIL con trasmissione alla banca   del relativo pacchetto firmato digitalmente  
    -   la firma digitale;  
    -  trasmissione F24 telematico  
    -  il protocollo elettronico e sua   distribuzione agli uffici  
    -  convocazioni sul SIDI per   chiamata dei supplenti  
    -  contrattazione d'istituto e   cedolino unico  

  

  

I.R.A.S.E. Nazionale
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa
Ente della UIL Scuola qualificato per la   formazione del personale scolastico
(D.M. del 23.05.02 e del 05.07.05 prot. n. 1222   – D.M. 177/00)
Via   Lucullo, 6 - 00193 Roma Tel/fax 064753416
e-mail:   irase[at]tiscali.it   irase[at]uil.it www.irasenazionale.it
I.R.A.S.E.   Nazionale Massa   Carrara Lucca Pisa
U.I.L. Scuola Pisa
Via Cisanello 145, Pisa
pisa[at]uilscuola.it

Da   affiggere agli albi sindacali dell'Istituto, ai sensi dell'art. 25 della   legge n. 300 del 20.5.70 e
del CCIR

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(barrare   i corsi che interessano)

  

[   ] Venerdì   26 ottobre 2018 > Dalle ore 16,30 alle ore 19,00
 1. Conoscenze di base per   l’Assistente Amministrativo

    

[   ] Venerdì 9 novembre 2018
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 Dalle ore   16,30 alle ore 19,00

    

2. Competenze di base per l’Assistente Amministrativo

    

Cognome   ____________________________________________________

    

Nome   _______________________________________________________

    

Residenza   prov. _______________________________________________

    

Via   n° cap. ___________________________________________________

    

Tel./Cell.   _____________________________________________________

    

E-mail   _______________________________________________________

    

Qualifica   _____________________________________________________

    

Sede   di servizio _______________________________________________

  

Firma _______________________________________________________

    

NOTA   BENE
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La   scheda di iscrizione dovrà essere inviata al più presto a pisa[at]uilscuola.it

  

  

[Modello di domanda per la scuola]

  

Al   Dirigente Scolastico

  

____________________

    

____________________

    

Il/   La sottoscritto/a ______________________________

    

In   servizio presso _______________________________

    

In   qualità di ____________________________________

    

Chiede   di partecipare al corso di formazione riconosciuto

    

[     ] Venerdì 26 ottobre 2018 >Dalle   ore 16,30 alle ore 19,00
1. Conoscenze di base per l’Assistente   Amministrativo

    

[   ] Venerdì 9 novembre 2018 Dalle ore 16,30 alle ore 19,00
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2. Competenze di base per l’Assistente   Amministrativo

    

Organizzato   da I.R.A.S.E. Nazionale: Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed  
Educativa
 Ente qualificato per la formazione del personale scolastico (D.M. del   23.05.02 e del 05.07.05
prot.

    

n. 1222 – D.M. 177/00) Via Lucullo, 6 - 00193 Roma Tel/fax 064753416

    

Con   eventuale esonero e sostituzione ai sensi degli art. 64 e 67 CCNL 2006/2009.

    

Verrà   prodotto attestato di partecipazione.

    

In   fede

    

_____________
Visto   si autorizza

    

___________________
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