
SEGRETERIA PROVINCIALE DI LECCO

Lecco Corso Martiri della Liberazione n°54

Segreterie scolastiche sempre più

No allo "scaricaba

Il conferimento della personalità 

dirompenti sul lavoro amministrativo, di cui è primariamente responsabile il

corresponsabile il Direttore SGA; 

Amministrativi, indistintamente

inevitabile, dar luogo ed attivare un processo di 

amministrativo per adeguare le prestazioni del personale A.T.A. al

l’altro, la formazione tesa a far acquisire al personale le conoscenze normative, organizzative, 

informatiche e procedurali per rendere la macchina amministrat

E proprio per questo motivo che 

CORSO per ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI

CORSO COLLABORATO

CORSO PER FACENTI FUNZIONE DI DSGA

I CORSI SONO GRATUITI AGLI ISCRITT

 

Per adesioni recarsi presso i nostri Uffici il lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 15,00 alle 18,00. 

In subordine, Inviare mail a lecco@uilscuola.it

335/7805556 SPECIFICANDO COGNOME E NOME e SCUOLA DI SERVIZIO.

Si chiede cortesemente

 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI LECCO 

Lecco Corso Martiri della Liberazione n°54                         

greterie scolastiche sempre più al collasso! 

No allo "scaricabarile" di ulteriori adempimenti!

personalità giuridica e dell’autonomia funzionale ha generato

dirompenti sul lavoro amministrativo, di cui è primariamente responsabile il

Direttore SGA; lavoro che vede coinvolti operativamente 

indistintamente livellati nell’inquadramento e nelle retribuzioni.

ar luogo ed attivare un processo di formazione e aggiornamento del personale 

per adeguare le prestazioni del personale A.T.A. alle nuove esigenze di lavoro. Tra 

l’altro, la formazione tesa a far acquisire al personale le conoscenze normative, organizzative, 

informatiche e procedurali per rendere la macchina amministrativa più efficiente ed efficace.

E proprio per questo motivo che la UIL SCUOLA di LECCO e  MILANO con IRASE

O per ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI CON 

NOMINA DI A.A.  

SO PER FACENTI FUNZIONE DI DSGA

I CORSI SONO GRATUITI AGLI ISCRITTI O ISCRIVENDI ALLA 

UIL SCUOLA 

adesioni recarsi presso i nostri Uffici il lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 15,00 alle 18,00. 

lecco@uilscuola.it Oppure Sms - Whatsapp al 338/2292088 e

SPECIFICANDO COGNOME E NOME e SCUOLA DI SERVIZIO. (SCADENZA 

Si chiede cortesemente di darne la più ampia diffusione. 

 

rile" di ulteriori adempimenti! 

ha generato conseguenze 

dirompenti sul lavoro amministrativo, di cui è primariamente responsabile il Dirigente e 

coinvolti operativamente tutti gli Assistenti 

nell’inquadramento e nelle retribuzioni. Diventa quindi, 

e aggiornamento del personale 

le nuove esigenze di lavoro. Tra 

l’altro, la formazione tesa a far acquisire al personale le conoscenze normative, organizzative, 

iva più efficiente ed efficace. 

IRASE organizzano:  

O per ASSISTENTI 

 

RI SCOLASTICI CON 

SO PER FACENTI FUNZIONE DI DSGA 

I O ISCRIVENDI ALLA 

adesioni recarsi presso i nostri Uffici il lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 15,00 alle 18,00.  

Whatsapp al 338/2292088 e 

(SCADENZA /11/19) 

   


