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

 

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49  

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819 vicenza@uilscuola.it –  cell. 3931121447 

Incontro  

Neoassunti, FIT e 

Passaggio di ruolo 
D.M.850/2015 

 
La UilScuolaVicenza organizza presso l’Istituto Comprensivo Vicenza 8 

via Prati 13-Vicenza (aula magna), un incontro aperto a tutti i neoassunti, 

gli ammessi al terzo anno FIT e chi ha ottenuto il passaggio di ruolo  

il giorno 

 

venerdì 18 ottobre 2019 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 

Si prega di comunicare l'adesione, con il modulo allegato, 

all'indirizzo mail vicenza@uilscuola.it o via fax al numero 

0444962819 entro il 17 ottobre 2019. 

 
La partecipazione all'incontro, in caso di impegni di servizio, essendo l'Irase 
Venezia soggetto qualificato all'aggiornamento, è autorizzata, per i docenti ai 

sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/09 come mantenuti nel CCNL 2016/18 del 
comparto scuola e per i Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 

15/07/2011 dell'Area V. 
 

Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate. 
 

 Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza 

  Enrico Bianchi 

         (Cell.3931121447) 

11 ottobre 2019 

INFORMATICONUIL 
Vicenza 
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 VENEZIA 

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49  

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819 

vicenza@uilscuola.it –  cell. 3931121447  
 

Modulo di iscrizione 
al corso per docenti neoassunti, FIT e passaggio di ruolo 

che si terrà presso l’I.C. Vicenza 8 

il giorno 

 

venerdì 18 ottobre 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 

Cognome........................................Nome.................................................................. 

nato a...............................................................il........................................................ 

cellulare..................................................................................................................... 

email......................................................@................................................................ 

 

Scuola dell'infanzia    □ 

Scuola primaria          □ 

Scuola secondaria I grado □ 

Scuola secondaria di II grado □ 

Iscritto UilScuola □ 

Neoassunto □  FIT                                                   □ 

Passaggio di ruolo □ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
Il modulo va inviato entro il giovedì 17 ottobre 2019 ad uno dei seguenti recapiti: 

email: vicenza@uilscuola.it 

FAX: 0444962819 
 
      Data                                                              FIRMA 
 
___________                                               _______________ 
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