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NAPOLI  CORSO A. LUCCI, 102 

TELEFONO  081 200452  
SEDE SEGRETERIA AREA NAPOLINORD 

VIA ALCIDE DE GASPERI 69 – CASORIA (NA) 
TELEFONO 081 18752106 

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

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
                                DEI DISTRETTI  27-28-29-44-45 

    
  OGGETTO: FORMAZIONE R.S.U. – TAS FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 
 

La FEDERAZIONE UILSCUOLA NAPOLI E CAMPANIA in sinergia con l’IRASE 
CAMPANIA comunica che, nell’ambito delle iniziative rivolte a sostegno e valorizzazione del 
ruolo delle RSU e dei Terminali Associativi, in data 17 novembre 2022 dalle ore 8,30 alle 17,30 
presso l’IPSSAR TORRENTE – in via Duca D’Aosta, 63G CASORIA, si terrà un seminario di 
aggiornamento/formazione delle RSU e dei propri quadri dirigenziali   
 “Relazioni sindacali e contrattazione d’istituto. Il ruolo della RSU e del TAS " 
Si prega le SS. LL. di dare informazione della presente alle RSU e TAS UIL SCUOLA.   
Per la partecipazione a questa attività di formazione/aggiornamento è previsto esonero dal servizio, 
le RSU e i TAS possono utilizzare permessi a norma dell’art.64 del CCNL. Le RSU che non 
volessero avvalersi di tale articolo utilizzeranno i permessi monte ore determinati e attribuiti 
all’interno delle istituzioni scolastiche. I terminali associativi (TAS), in caso di necessità, in 
alternativa all’art.64 del CCNL possono chiedere alla segreteria provinciale UILSCUOLA RUA un 
permesso sindacale retribuito, con esonero dagli obblighi di servizio, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998.  
Alle ore 14,00 è prevista un Buffet Lunch, pertanto coloro che intendono partecipare a questa 
iniziativa, sono pregati di compilare la scheda allegata, e inviarla via e-mail non oltre il giorno 12 
novembre 2022, a napolinord@uilscuola.it oppure comunicare mezzo WhatsApp o SMS al 
numero 3498564879    
Al termine dell'incontro sarà rilasciato l'attestato di formazione e aggiornamento  

Si coglie l’occasione per ringraziare e salutare cordialmente. 
 

Napoli 04/11/2022 
 
IL SEGRETARIO AREA NAPOLI NORD                       
            F.to Ciro CAPASSO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Roberta Vannini 

mailto:napolinord@uilscuola.it
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AGGIORNAMENTO – FORMAZIONE 
R.S.U. – TAS – FEDERAZIONE UILSCUOLARUA 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 DISTRETTI   27 - 28 - 29 - 44 - 45  
 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA_____________________________________________________________________ 

 

COGNOME_____________________________________________________________________________________ 

 

NOME________________________________________________________________________________________ 

 

DOCENTE   PERSONALE ATA :  DSGA    

         

     ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

         

     ASSISTENTE TECNICO  

       

     COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

INDIRIZZO  

CITTA’  

RECAPITI   TELEFONICI  

EMAIL  

 

 

ISCRITTO UILSCUOLA 

 

SI 

 

NO 

 

Gentile partecipante, vogliamo informarla che la presente scheda, debitamente compilata, rispetterà                     
la normativa vigente   sulla tutela dei dati personali  


