
Obiettivi:  
- Conoscere e operare una corretta 

valutazione delle domande dei 

candidati alle supplenze per la 3^ 

fascia ATA 

- Individuare i processi di 

cambiamento suscettibili di 

incidere sull’organizzazione di 

lavoro delle segreterie scolastiche 

 

Destinatari  
- Assistenti amministrativi 

- Dirigenti scolastici   

- Direttori dei SGA  

- Consulenti FLC CGIL Bari 

- Quadri dirigenti sindacali, 

RSU/RSA 

 

 

Esonero dal servizio e attestazioni 

formative 

 

L’iniziativa, organizzata da soggetto 

qualificato per l’aggiornamento (DM 

08.06.2005), è automaticamente 

autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 

67 CCNL 2006/2009 del Comparto 

Scuola), con esonero dal servizio e 

sostituzione ai sensi della normativa 

su supplenze brevi e formazione.  

Sarà rilasciato attestato di 

partecipazione 

 

 

Quesiti, informazioni, 

approfondimenti, materiali 
 

Fino al 22 ottobre, sarà possibile 

trasmettere alla segreteria del 

seminario le domande relative ai 

casi più incerti emersi durante 

l’esame delle istanze del personale 

ATA a bari@flcgil.it. A questi e agli 

altri quesiti avanzati durante il 

seminario sarà data risposta 

durante l’incontro. Lo stesso 

indirizzo è utilizzabile per richiedere 

informazioni e chiarimenti. 

Materiali d’uso e approfondimenti 

verranno trasmessi a tutti i 

partecipanti che avranno fornito 

correttamente i dati personali.  

Munirsi dei moduli D1,D2,D4, 

allegati al D.M. 717/14. 
 

 

Il lavoro in segreteria per la III fascia 

ATA: dalle molestie burocratiche alla 

soddisfazione dei diritti di lavoratori e 

cittadini 
 

Seminario di aggiornamento destinato al personale amministrativo per la corretta 

valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento della terza fascia di 

circolo e d’istituto del personale ATA 
 

Seminario provinciale 
 

Giovedì 23 ottobre h. 9,00 – 13,30 
 

Camera del lavoro CGIL 
Via Loiacono 20/B – Bari  

trav. via Caldarola, I piano centro commerciale “Ipercoop” Japigia 

(Uscita 14 della tangenziale) 

discutiamo di: 

- trasformazione del lavoro amministrativo: vecchie e nuove 

incombenze per il personale di segreteria 

- valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento nella 

terza fascia di circolo/istituto per il personale ATA 
 

H. 9,00: apertura lavori 
 

EZIO FALCO – Segretario generale FLC  CGIL Bari 

 

H. 9,30: relazioni principali 

STEFANIA CHIODI – Centro nazionale FLC CGIL 

CORRADO COLANGELO – Centro nazionale FLC CGIL 

 

H. 11,30: coffee break  

(durante la pausa verranno raccolti i quesiti sui principali problemi 

avanzati dai partecipanti) 
 

H. 12,00: risposte ai quesiti principali 

Sessione dei lavori guidata da, Andrea Bosco (assistente amministrativo, 

dirigente FLC CGIL Bari), Felice Comodo (assistente tecnico, dirigente FLC CGIL 

Bari). 

 

H. 13,30: termine lavori 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  bari@flcgil.it o fax  080.5797587 

www.flcbari.it             


