
 

Umbria Perugia 

SI COMUNICA CHE IN CONSIDERAZIONE DI SOPRAGGIUNTI 

I M P E G N I D E I F O R M AT O R I , A S E G U I T O D E L L A 

CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI DELLA FLC 

CGIL, PER LA DISCUSSIONE RELATIVA AL PATTO PER LA 

SCUOLA SIGLATO IN DATA 20/05/2021, IL SEMINARIO IN 

VIDEOCONFERENZA PREVISTO PER GIOVEDI’ 27 MAGGIO 

2021, ore 9 – 13  

VERRA’ SVOLTO IN DATA  
VENERDI’ 28 MAGGIO 2021, ore 9 – 13 

CON LE STESSE MODALITA’. 

Al riguardo si comunica che il giorno precedente verrà inviato a 

tutti gli iscritti al seminario il link per il collegamento alla 

videoconferenza. 

L’iscrizione al seminario deve essere effettuata attraverso la 
compilazione del modulo allegato, inviando la scheda di 
partecipazione all’indirizzo perugia@flcgil.it. 

entro le ore 12.00 del 26/05/2021 

mailto:perugia@flcgil.it


Le iscrizioni già inviate sono da considerarsi valide al fine della 

partecipazione. 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la 
formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ai 
sensi del DM 08.06.2005 e perciò è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli art. 64 e 67 del CCNL 2006-2009 del 
Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle supplenze brevi. La partecipazione 
al Corso di Formazione rientra tra le assenze retribuite. 



 

Umbria Perugia 

venredì 28 maggio 2021 

dalle 9.00 alle 13.00 
in videoconferenza 

SCHEDA INFORMATIVA 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Nat___a__________________________________________Pv____________il____________ 

Residente/Domiciliato a _________________________________________________Pv_____ 

In via__________________________________________________N._______Cap__________ 

Sede di Servizio______________________________________________________________ 

Cell/Tel __________________________________ 

E_Mail_____________________________________________________________ 

o. Iscritto 

o. Non iscritto 

o. Assistente 
Amministrativo o DSGA 

firma 

________________________________ 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili,  trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per 
ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati 
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è sogge5o qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della 
scuola ai sensi del DM 08.06.2005 e perciò è automaFcamente autorizzata ai sensi degli art. 64 e 67 del CCNL 
2006-2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sosFtuzione ai sensi della normaFva sulle supplenze 
brevi. La partecipazione al Corso di Formazione rientra tra le assenze retribuite.


