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Corso per Assistenti Amministrativi 
 

Il controllo delle domande di supplenza dei docenti 
e la gestione delle graduatorie 

Un incontro di formazione  
 

La FLC-CGIL di Monza Brianza in collaborazione con Proteo Fare Sapere, Ente 

Accreditato/Qualificato per la Formazione DM 170/2016 intende organizzare 

proposte formative utili a qualificare la professione del personale Amministrativo 

Tecnico Ausiliario.  

L’incontro di formazione, della durata di 2 ore e 30 minuti, si svolgerà in presenza 
nel rispetto delle norme Covid: per partecipare bisogna essere in possesso del 
Super Green Pass e della mascherina FFP2. Per permettere a tutti gli interessati di 
partecipare, saranno organizzati gruppi di circa 30 partecipanti; per questo 
raccogliamo preventivamente le iscrizioni.  
 

Gli interessati riceveranno via e-mail con anticipo di 5 giorni la comunicazione 
della data del giorno dell’incontro del gruppo in cui sono inseriti. 
 

Il corso è gratuito e si svolgerà presso la sede della CGIL di Monza - Sala “Trentin” 
Via Premuda, 17 – MONZA – dalle ore 15:30 alle ore 18:00.  
Il corso si svolgerà di mercoledì per gruppi di 25-30 persone nelle date 23/02 – 
09/03 – 16/03 – 23/03 – 30/03 – 06/04 e sarà tenuto da Enzo Palumbo (Formatore, 
già segretario della FLC CGIL di Monza Brianza). 

 

PER ISCRIVERSI COMPILARE LA SCHEDA ENTRO IL 28 FEBBRAIO CLICCANDO QUI SOTTO 

https://docs.google.com/forms/d/1cWeO5nSgUKA7sP2dNVrF6xQJDZUEuFmbFc4Ciikk-Jc/edit  

SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

 L’iniziativa essendo organizzata da Ente Accreditato/Qualificato per la Formazione DM 170/2016 è automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 
sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 17.07.2010 Area V e 

dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

https://docs.google.com/forms/d/1cWeO5nSgUKA7sP2dNVrF6xQJDZUEuFmbFc4Ciikk-Jc/edit

