
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Mattei – Fortunato” Eboli (SA) 
 

Via Serracapilli, 28/A 84025 Eboli (SA) tel. 0828-333167 

pec sais067002@pec.istruzione.it   peo sais067002@istruzione.i 

Cod. fisc. 91053360656.  P.IVA 05183650653 

Codice meccanografico SAIS067002 

www.iismatteifortunato.edu.it 
 

 
 
 

Alla RSU di Istituto 

Albo Sindacale 

Sito Web 

 

ATTI   SEDE 

 

 

OGGETTO: Comunicazione SNALS Confsal – Segreteria Provinciale di Salerno 

                       Notifica Seminario di formazione per le RSU elette per la O.S. in oggetto in  data 01.03.2023 

 

 

 

  Si notifica in Albo Sindacale quanto in oggetto, facendo seguito alla comunicazione già 

inoltrata alla RSU eletta per la O.S. in oggetto. 

 

 

   

 

         Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Patrizia Campagna 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                ai sensi art. 3, co. 2, D. Lgs.n. 39/93 
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Data: 02 febbraio 2023, 17:34:19

Da: Snals Confsal Salerno <snalssalerno@pec.it>

A: saee053002@pec.istruzione.it
saee06200r@pec.istruzione.it
samm33800d@pec.istruzione.it
saic807006@pec.istruzione.it
saic81300d@pec.istruzione.it
saic81800l@pec.istruzione.it
saic81900c@pec.istruzione.it
saic83300p@pec.istruzione.it
saic83800t@pec.istruzione.it
saic83900n@pec.istruzione.it
saic84100n@pec.istruzione.it
saic85000c@pec.istruzione.it
saic852004@pec.istruzione.it
saic857007@pec.istruzione.it
saic86200p@pec.istruzione.it
saic86300e@pec.istruzione.it
saic86400a@pec.istruzione.it
saic87700c@pec.istruzione.it
saic88800v@pec.istruzione.it
saic88900p@pec.istruzione.it
saic89100p@pec.istruzione.it
saic89300a@pec.istruzione.it
saic895002@pec.istruzione.it
saic8a200n@pec.istruzione.it
saic8a6001@pec.istruzione.it
saic8a700r@pec.istruzione.it
saic8a800l@pec.istruzione.it
saic8ab00n@pec.istruzione.it
saic8ac00d@pec.istruzione.it
saic8ad009@pec.istruzione.it
saic8ae005@pec.istruzione.it
saic8ag00r@pec.istruzione.it
saic8as00n@pec.istruzione.it
saic8ax00r@pec.istruzione.it
saic8be00q@pec.istruzione.it
saic8bg00b@pec.istruzione.it
saic8bj00c@pec.istruzione.it
saic8bk008@pec.istruzione.it
saic8bm00x@pec.istruzione.it
sapc040008@pec.istruzione.it
sais00600e@pec.istruzione.it
sais02200c@pec.istruzione.it
sais02700g@pec.istruzione.it
sais029007@pec.istruzione.it
sais03400p@pec.istruzione.it
sais046001@pec.istruzione.it
sais04700r@pec.istruzione.it
sais053004@pec.istruzione.it



Pagina  di 2 3

Serial ID : feb-11-2023 10:32:56 opec21004.20230202173422.57550.206.1.59@pec.aruba.it

sais059003@pec.istruzione.it
sais061003@pec.istruzione.it
sais067002@pec.istruzione.it
sais06900n@pec.istruzione.it
sapc12000x@pec.istruzione.it
sapm020007@pec.istruzione.it
sapm050003@pec.istruzione.it
saps01000g@pec.istruzione.it
saps020006@pec.istruzione.it
saps06000l@pec.istruzione.it
saps120003@pec.istruzione.it
sara010005@pec.istruzione.it
sarh010009@pec.istruzione.it
sasl040008@pec.istruzione.it
savc01000q@pec.istruzione.it
sais074005@pec.istruzione.it
saic8b9003@pec.istruzione.it
saic8b400x@pec.istruzione.it
saic8b600g@pec.istruzione.it
saic8b500q@pec.istruzione.it
saic8b3004@pec.istruzione.it
saic8b700b@pec.istruzione.it

Oggetto: Seminario di aggiornamento/formazione RSU (riservato alle RSU dello SNALS)

Allegato: Brochure.pdf (1.3 MB)

Si inoltra per la massima diffusione alla   di codesto istituto.RSU SNALS

Seminario di aggiornamento/formazione RSU ( )riservato alle RSU dello SNALS

Per partecipare all’incontro è necessario:

       1) l’iscrizione su piattaforma SOFIA, cercando l’iniziativa formativa ID.   (79853 senza 
 

);      iscrizione non si potrà ricevere l’attestato di partecipazione

      2) inviare, attraverso mail all’indirizzo rsu@snalssalerno.it , il modulo di iscrizione
     allegato alla brochure. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alle sedi territoriali SNALS della provincia di 
Salerno.

Cordiali saluti 
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_______________________________________
SNALS - Confsal
Salerno, Via S. Marano n. 15 - Tel. 089237615
mail: campania.sa@snals.it - www.snalssalerno.it





MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Cognome: 
  

Nome: 
  

Cellulare: 
  

Email: 
  

Scuola: 
  

Tipologia incarico: 
 Docente 
 Personale ATA 

 

Partecipazione al pranzo: 
 

 SI    NO 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali 

 

Firma 
  

Responsabile trattamento dati personali: 
Segreteria Provinciale SNALS SALERNO 

 

 
 

 
 

  

Sede di Salerno 
Via S. Marano 15 - 84123 

Tel. 089225712 - 089237615 
Orario di ricevimento 

8.15 -11.45 lunedì, mercoledì e venerdì 
15.15-18.15 lunedì, mercoledì e venerdì 

 
Sede di Eboli 

V.le G. Amendola 23 – 84025 
Tel. 0828 365401 

Orario di ricevimento 
15.30 -18.30 martedì e giove 

 
Sede di Nocera Inferiore 

Via Isaia Gabola 18-20 
Tel. 081 918738 

Orario di ricevimento 
15:00 -18:00 lunedì, martedì e giovedì 

 
Sede di Agropoli 

Via Salvo d'Acquisto 12/a - 84043 
Tel. 0974 198 7071 

Orario di ricevimento 
16.00 -19.00 dal lunedì al venerdì 

 
Sede di Sala Consilina 

Via Mezzacapo, Pal Europa, 73 
Tel. 0975 520506 Cell  3407447078 

Orario di ricevimento 
16.00 -18.30 martedì e giovedì 

 
Sede di Sapri 

Via Cagliari, 33 - 84073 
Cellulare 3407447078 
Orario di ricevimento 

16.00 - 18.30 mercoledì 

 

 

INIZIATIVA FORMATIVA

Aspetti Giuridici ed 
Economici del Personale 

 

 

 

INIZIATIVA FORMATIVA 
 

Aspetti Giuridici ed 
Economici del Personale 

Scolastico 
 

01/03/2023 
 

Hotel San Luca- 
 S.S. 18 km 76,500  

84091 Battipaglia (SA), 



Ambiti formativi: 
Alternanza scuola-lavoro;Conoscenza 
e rispetto della realtà naturale e 
ambientale;Problemi della 
valutazione individuale e di sistema 
 
Destinatari:  
Docenti scuola infanzia;Docenti 
scuola primaria;Docenti scuola 
secondaria I grado;Docenti scuola 
secondaria II grado;Personale 
ATA;Personale Educativo 
 
Mappatura delle competenze:  
Il candidato andrà a capire e 
comprendere come leggere la busta 
paga, come interpretare la 
contrattazione di istituto, come 
calcolare l'età pensionabile, come 
difendersi in caso di contestazione 
disciplinare 
 
Metodi di verifica finale:  
Questionario a risposte aperte 
 
Durata (ore): 
6 

Programma del corso
Il programma prevede cinque 
relazioni intervallate da momenti di 
confronto con i cor
elementi giuridici ed economici del 
personale scolastico e sulla loro 
valorizzazione, sulla parte normativa 
del CCNL ad oggi in discussione, sul 
procedimento disciplinare e infine 
sulla contrattazione di istituto

 
TEMATICA
Il Nuovo 
Normativa”

Aspetti giuridici ed 
economici del personale 
scolastico
VALORIZZAZIONE 
Personale Scolastico
PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE
CONTRATT
ISTITUTO

 

 

Programma del corso: 
Il programma prevede cinque 
relazioni intervallate da momenti di 
confronto con i corsisti sugli 
elementi giuridici ed economici del 
personale scolastico e sulla loro 
valorizzazione, sulla parte normativa 
del CCNL ad oggi in discussione, sul 
procedimento disciplinare e infine 
sulla contrattazione di istituto 

TEMATICA RELATORE 
Il Nuovo CCNL “Parte 
Normativa” 

Elvira Serafini 
Segretario Nazionale 
SNALS 

Aspetti giuridici ed 
economici del personale 
scolastico 

DSGA Antonio D’Elia 

VALORIZZAZIONE 
Personale Scolastico 

DS Giovanna Nazzaro 

PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE 

Avv. Adriana Cioffi 

CONTRATTAZIONE 
ISTITUTO 

Avv. Gianfranco 
Nunziata 

 

 

 

 

 

 


