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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 172 
 Ai responsabili di plesso 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         REGISTRO ARGONEXT 

          

Oggetto: Formazione in servizio ( ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009)                        

28/04/2022 dalle ore 10:30 alle ore 13:30.  

Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale UIL SCUOLA RUA MESSINA ha indetto un 

incontro formativo rivolto a tutto il personale della scuola allo scopo di diffondere la cultura della 

previdenza complementare nel mondo scuola 
 

“SPECIALE FONDO ESPERO” 

PERCHE’ E COME ADERIRE AL FONDO DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE DELLA SCUOLA 
 

L’incontro si terrà in modalità a distanza su piattaforma digitale Zoom e sarà possibile partecipare 

collegandosi a: 

  https://us06web.zoom.us/j/83590889045  
 Per ricevere l’attestato è necessario compilare, entro martedì 26 aprile, il modulo 
online:  
https://forms.gle/TdiBmU1PHbEEYY8v5  

Interverranno 

Francesco Moretti 

Direttore Generale Fondo Espero 

Saluti del 

Segretario Generale Uil Scuola RUA Sicilia 

e del Presidente IRASE Nazionale 
 

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione al suddetto 

incontro, entro e non oltre le ore 9.30 del 26 aprile p.v.  in modo da consentire gli eventuali 

adattamenti organizzativi.  

Si allega: 

1) Comunicazione  

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it
https://us06web.zoom.us/j/83590889045
https://forms.gle/TdiBmU1PHbEEYY8v5
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMAZIONE 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. Primo di Milazzo 

 

 

Oggetto: Adesione Incontro formazione in servizio di giorno 28 aprile 2022 

 

 

 

 

 

        Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________ 

con contratto a  tempo _______________________ ; RSU UIL__________________: TA UIL___________________:  

 

Dichiara la propria adesione all’incontro di formazione in servizio indetto da UIL SCUOLA 

RUA  per il giorno 28 aprile 2022 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 che si terrà in modalità a distanza 

su piattaforma digitale. 

     

        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 
 

Comu      l’o    o       v z o che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata: 

 

 

 
classe_________________________ore____________ ora________________ 

 
classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 
 

ORARIO personale ATA __________________________________________ 
 

Milazzo, li ___________  Firma 
        ______________________________ 

 

 
 

 



 

  

                  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  sseerrvviizziioo  

PPeerrssoonnaallee  SSccuuoollaa  

DDoocceennttii  --  DDiirriiggeennttii  --  AATTAA  

   
 
 

 MESSINA, PALERMO, RAGUSA 

 

da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

                    Formazione in servizio 
(ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza) 

Incontro formativo rivolto a tutto il personale  

allo scopo di diffondere la cultura della previdenza complementare nel mondo scuola 

 

SPECIALE FONDO ESPERO 
PERCHE’ E COME ADERIRE AL FONDO DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE DELLA SCUOLA 

28 aprile 2022 dalle 10:30 alle 13:30 

 

NE PARLIAMO CON: 

Francesco Moretti  

Direttore Generale Fondo Espero  

 

Saluti del  

Segretario Generale Uil Scuola RUA Sicilia  

e del Presidente IRASE Nazionale 
 

L’incontro si terrà in modalità a distanza su piattaforma digitale 
Zoom e sarà possibile partecipare collegandosi a:  

https://us06web.zoom.us/j/83590889045 

Per ricevere l’attestato è necessario compilare, entro martedì 26 
aprile, il modulo online: 

https://forms.gle/TdiBmU1PHbEEYY8v5 

L’IRASE Nazionale (Ente qualificato al M.I. per la formazione al personale scolastico - Dir. Min. 170/16) 

nell'ambito delle proprie attività formative, organizza percorsi di formazione, sulle principali tematiche della 

scuola, che sono strutturati come "laboratori" di apprendimento e consolidamento degli apprendimenti. 

La partecipazione all'iniziativa si configura come attività di aggiornamento. E' previsto l'esonero dal servizio. 

  
IRASE  Nazionale - Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa 

(Decreto MIUR del 23.05.02 e del 05.07.05 prot. n. 1222 - D.M. 177/00; 1 dicembre 2016 – Direttiva 170/2016) 

Via Lucullo, 6 – 00187  Roma Tel. 064753416 C.F./partita IVA 03912501008 

e-mail: irase@uil.it - irasenazionale@pec.irasenazionale.it - www.irasenazionale.it 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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