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Irase Lombardia e UIL Scuola RUA Lombardia organizzano un webinar destinato alle RSU elette 
nelle proprie liste avente ad oggetto: 

 

“ Il contratto d’Istituto – parte normativa e parte 

economica” 

 
Lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 8.00 – alle ore 17.30 

Entra nella riunione in Zoom https://us06web.zoom.us/j/85975847684 

Relatore: Gerardo Salvo 

Interverrà 

- Il Segretario Generale Federazione Uil Scuola RUA Lombardia: Abele Parente 

 
Il percorso formativo si configura come attività di aggiornamento. È previsto l'esonero dal 
servizio, ai sensi degli art. 63 e 64 del vigente CCNL , da richiedere al Dirigente scolastico    

 
 

Al termine dei lavori ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione 
 
 
 

L’I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale” ha autonomia patrimoniale e contabile, riferita sia ai beni di sua pertinenza, sia alle attività 
connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a rogito del notaio Giorgio Mario 
Calissonidi Roma in data 4 novembre 2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva approvata dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – 
Sezione peri 

 
 
 

Il Segretario Generale Uil Scuola RUA Lombardia                            Il Presidente IRASE Lombardia 

                                Abele Parente                                                                    Mariateresa De Noto 

        

                              
 

mailto:iraselombardia@gmail.com
mailto:-milano@irase.it


Al Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................

Docente/Ata …………………. presso ...............................................................

CHIEDE

di poter usufruire di un permesso per partecipare al webinar di formazione 
rivolto alle RSU elette nelle liste della Federazione Uil Scuola Rua avente ad
oggetto:

“ Il contratto d’Istituto – parte normativa e parte
economica” 

Lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 8.00 – alle ore 17.30 

con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi ai sensi degli artt. 64 e 67 

CCNL 2006/2009 e art 21 CCNL area V

In fede

Visto, si autorizza


