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nel p.ecedente messaggio c'era una data enrata, quella cor.etta è scritta
qui sotto in grassetto.

saluti 3ltllb
Gentile Di.iaente,

In allegato inviano la comunicazione relativa all'incontro di presentazione
del concorso ordinario e strao.dinario do.enti se.ondaria e del corso di
fornazione proposto da Proteo Lonbardia , in .ollaborazione con la Flc cgil
di Milano. L incontro si svolgerà in canera de1 Lavoro ( corso di Porta
Vittoriè, 4l 'ailano ), 'Vene-dr lo Benna:o /o2o'. oa.le ore lb,,

5i prega dl affiS8ere all'albo sindacale e di darne diffusione t.a I
docenti a tenrpo deteniinato

Buone Feste a tutte/i

Flc cSil r.li1ano

u ntitled-I1.2'l.html
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HEDA DI ISCRIZIONE,
Dimenslone:

lication/Ddf
OCANDINA PRESENTAZIONE CONCORSO DOCENTI MILANO.

Dimensione:



Cognome ....-...

SCHEDA ISCRIZIONE
Presentazione concorso ordinario e straordinario

Noml.

Residenle a Prov. .......

Celluldre releforo

F.-mail

tr

tr

Doc€nte infanzia

Docente primaria

O Concorso ordinario

E Iscriua/o FLC CGIL

scuola Secondana di Primo

scuola secondaria dì Secondo

tr

tr
grado

Docente
grado

di

st

O Conco$o sùaordinarìo

E Inrende ìscrive$i FLC CGIL

Desidero iscrìveÌmi all'in.onrro "pRFSFNIAZTONE CONCORSO" a Milano ìl l0 Gennaio 2020

INOLTRARE LE ADESIONI a mezzo E mail:

L'iscrizione ha valore di conferma d€finitiva salvo diversa comunicazione che verrà notificata
dirèttamènt€ all'interessato

lnfomalivaaisensiGDPR. n. 679/2016"
ftoteo farc Saperc e FtC CGII Milano, tatum i dJiì p.uoDali con nezzi elmronici ad accesso nseNato al peEonale adderto,
predispon8ono nrhùre disicur.zà iìraÒmarica i.reslie per.iduùÈa nìirlìo iln§chio di ùolazione delìa priÉ.yd.i sùoi ùreDti da pane
di teui, ùrnJno i dati secondo !rin.i,idi.orretzzà, li.enà, ùèsparenz: crulèlr d.llJ risÈBar.zza. drl diriui d.gli irt..cssaù

l.a comp'lrzione di modnl dl js.rizrone a coui,.onvegnl ÒaltÈ nìiziative dell'Asso.ia.one inplica iì conseDso all'ùùlizzo e rl ùanamento
dell'indiuzo E man, e dr evenruili rlùi datì lcNonàli, per permerer. di .omuni.arc iniziativ. dcìl'a$diazìo.c.
?mr.o Farc Sap.n garaniiscc Ld possibilià di eseEirde in loalsia momento i dinìti di a.cesso, aggiornamento e cancelldrone der datr
personau per eseriraìe rrìi dinÙi m.or. i.via( una E oall a Èt&ql!]]tb!r!l!!lo!llu!.iL!!!l

Responebile trattamenio dati: BeuoniAntonio - Proteo lare Sapere Lombardia Vìa Palmanova 22 Milano ccll.
3357413373 E mail: proteolombardia(remail.com

milan
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LOMBAR3IA

I§ii:
MILANO

L'associazione professionale Proteo Fare Sapere e la FLC CGIL di MILANO
organizzano un incontro di presentazione del concorso ordinario per l'insegnamento
nella scuola del 1" e 2' Ciclo e straordinario per docenti di scuola secondatia 1" e 2"
grado aperto a tutti coloro che vogliono avere informazioni sui concorsi

g0mr{ì 10 6cnrai0 2020 - 0rB 16.00 - r9.00
Gamera dG! lauoro - CGll di ìlilano
c0tso ili P0tta uilt0]ia 43 - ililano

Nel corso dell'incontro saranno illustrate le tematiche elencate nelle aweTtenze
generali ai programmi del concorso, la tipologia delle prove, saranno fornite
indicazioni utili alla preparazione ed una bibliografia orientativa. Saranno date
informazioni sui requisiti di partecipazione ai concorsi

Sarà, inoltre, presentato il corso che Proteo Fare Sapere d'intesa con FLC CGIL
Milano organizzerà al fine di offrire una preparazione più approfondita.

lntroduce Jessica Merli, Segretaria generale FLC CGIL Milano

Relalore: Antonio Bettoni, Docente, formatore, Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia

Segreteria organizzativa:

FLc cGlL N.4ilano lel. 34261 27 3 69 - Email: milano@fl cqil.it

, SARA'RILASCIATO ATTESIATO DI PARTECIPAZIONE
Liniziativa essendo organizzata da Enle accrcditato/Quatrrtcata perta Fomanane Dl"l 170/2016 è autonaticamente
autonzzata ai sensi deglì aftl. 64 e 67 CCNL 20A6/20A9 delCanpano Scuola), can esanero.lal seNizia e con

sostituzione ai sensì della narnaliva sulle supplenze brevi -


