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Sono
invitati/e a partecipare le RSU, i terminali associativi, gli/le iscritti/e e simpatizzanti Cobas e Noi Scuola.
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e-mail:
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Gli eletti RSU potranno partecipare usufruendo del permesso sindacale (in allegato il facsimile della comunicazione al
Dirigente scolastico). Il permesso sindacale è un diritto di tutte le RSU, per il cui esercizio non è necessaria
l’autorizzazione del Dirigente scolastico, essendo sufficiente la comunicazione preventiva.
Resta comunque per tutti/e il diritto all’aggiornamento. Chi non può disporre del permesso sindacale RSU può fare richiesta
di usufruire delle ore di aggiornamento previste dalla normativa contrattuale vigente (in allegato il facsimile della domanda di
esonero dal servizio). Si ricorda che il CESP-Centro Studi per la Scuola Pubblica è ente accreditato/qualificato per la
formazione del personale della scuola (D.M. 25/07/2006, prot. n. 869 – Dir. MIUR n. 170/2016). Pertanto il personale
partecipante al convegno ha diritto alla sostituzione in base all’art. 64 cc. 4-5-6-7 CCNL 2006/2009 e alla circ. MIUR
21/02/2006 prot. 406.
ISCRIZIONE GRATUITA – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Prevista la possibilità di collegamento on line attraverso il link che sarà inviato a chi ne farà espressa richiesta

ALLEGATI
FAC-SIMILE DI PERMESSO SINDACALE
[ Il permesso va firmato personalmente dal/la rappresentante RSU e consegnato direttamente alla scuola ]
Al dirigente scolastico
.….............................…..
.…...................................
Oggetto: Permesso sindacale RSU
Il/La sottoscritto/a
, in qualità di RSU Cobas di questa Scuola/Istituto chiede, ai sensi
della normativa vigente ( CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi nonché
delle altre prerogative sindacali e successivi accordi ), di usufruire in data 19 ottobre 2022 per n° ore ………… di un permesso
sindacale retribuito RSU al fine di partecipare al Seminario di formazione e aggiornamento su Diritti e doveri del personale
scolastico: una lettura critica della normativa scolastica che si terrà mercoledì 19 ottobre 2022, dalle ore 8.30 alle ore 13.30,
presso la Sala Arci di piazza dei Ciompi n. 11, Firenze.
____________________li , _____________
Il/La rappresentante RSU Cobas Scuola
....................................................……….

RICHIESTA DI ESONERO DAL SERVIZIO
Al dirigente scolastico dell’Istituto __________________________________________
La/il Sottoscritta/o
(cognome) ________________________________ (nome) _________________________________
Nata/o a __________________________, provincia ___________________ Il ____ / ____ / ______
In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di _________________________________
chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’art. 64 c. 4, 5, 6, 7 del CCNL 2006/2009, per partecipare al Corso di
formazione e aggiornamento regionale dal titolo Diritti e doveri del personale docente e ATA: una lettura critica della normativa
scolastica, che si svolgerà a Firenze mercoledì 19 ottobre 2022, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso la Sala Arci di Piazza dei
Ciompi n. 11.
La/il sottoscritta/o si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.
____________________li , _____________
___________________________________
Firma

Al CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica
Sede Provinciale di Firenze
Via dei Pilastri 43 rosso
Domanda di iscrizione al Seminario di formazione e aggiornamento regionale:
Diritti e doveri del personale docente e ATA:
una lettura critica della normativa scolastica

FIRENZE, mercoledì 19 ottobre 2022
ore 8.30-13.30 presso Sala Arci di Piazza dei Ciompi n. 11

La/il Sottoscritta/o
(cognome) ________________________________ (nome) ______________________________
Nata/o a __________________________, provincia ________________ Il ____ / ____ / _______
domiciliata/o in (città) _____________________________________________ cap ______________
all’indirizzo ___________________________________________________________ N. _________
Tel. N° ____________________

E-mail ____________________________

In servizio, in qualità di ____________________________________________
presso la scuola/istituto (ordine/grado/denominazione) ________________________________________________
nella città di ________________________________
chiede di essere iscritta/o al Seminario di formazione e aggiornamento in intestazione e chiede che al termine
dei lavori le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione.
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP a trattare e comunicare i propri dati
personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.
___________________li , ___________________
Firma
________________________

La domanda di iscrizione può essere inviata all’e-mail cobascuola.firenze@gmail.com oppure presentata
direttamente al Seminario

