
 

Da: uilscuolaruabergamo@gmail.com
Oggetto: Corso Online di Formazione per la Preparazione al Concorso TFA Sostegno in accordo con la Nuova
PEI - UIL SCUOLA - IRASE
Data: 18/03/2021 12:11:40

Carissimi/e, 

l'IRASE Nazionale in collaborazione con la Federazione UIL Scuola, ha attivato una piattaforma per la preparazione al
Concorso TFA Sostegno, con l’aggiunta di nuovi materiali di studio aggiornata al Nuovo PEI. 

In allegato, la locandina e gli allegati con tutte le indicazioni per iscriversi.

Il costo è di € 100 per gli iscritti alla Uil Scuola e € 300 per i non iscritti. 

Per iscriversi è necessario compilare ed inviare il modulo, il patto formativo e la copia del pagamento
effettuato, all’indirizzo mail: irase@uil.it. 

L’IRASE Nazionale, Ente di formazione qualificato al Miur per il personale scolastico (Direttiva Miur 170/2016),
rilascerà l’attestato valido ai fini della formazione.

Si chiede massima diffusione tra il personale docente interessato e pubblicazione sulla bacheca sindacale e/o
bacheca on line della Vs Istituzione scolastica.

Si ringrazia per la collaborazione.

SEGRETERIA FEDERAZIONE  UIL SCUOLA RUA  COMO 

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte
esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario e proibita, sia ai sensi dell'art 616 c.p. sia
in virtù di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Nel caso aveste ricevuto questo
messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e
distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato
del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della
corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze 
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SEGRETERIA FEDERAZIONE  UIL SCUOLA RUA  BERGAMO 

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra
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