Lunedì 27 novembre 2017

INFORMATICONUIL
Vicenza
UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza 0444562992 – fax 0444 – 962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il bando del Corso/Concorso a
Dirigente Scolastico
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24-11-2017 4a Serie speciale - n. 90, il
bando del concorso a dirigente scolastico:
2416 posti + 9 per il Friuli
Le istanze potranno essere presentate tramite Polis dal 29 novembre al 29
dicembre.
La data della prova preselettiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27
febbraio 2018.
E' previsto che, venti giorni prima della prova preselettiva, siano pubblicati
tutti i quesiti affinché i candidati possano testarli.
La valutazione dei titoli, solo per chi supera gli scritti, sarà fatta dagli Uffici
scolastici regionali di appartenenza del candidato.
Si può già aderire, inviando il modulo di iscrizione allegato a questa
comunicazione, all'incontro informativo in cui verrà illustrato il
programma del corso di preparazione al corso/concorso a Dirigente
Scolastico.
La sede, il giorno e l'ora dell'incontro verranno comunicati direttamente
agli interessati via mail.
Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate.

Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza
Enrico Bianchi
(Cell.3931121447)
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Lunedì 27 novembre 2017

INFORMATICONUIL
Vicenza
UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza 0444562992 – fax 0444 – 962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

SCHEDA DI ADESIONE
ALL'INCONTRO INFORMATIVO SUL
CORSO/CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO

Cognome___________________Nome________________________nat_
a________________(prov
) il____________________residente
a___________________________________________________________
via/P.zza_____________________n°_____CAP________Tel/Cell__________
_______e-mail______________________________________________
Sede di servizio_____________________Qualifica__________________

Scheda da restituire entro e non oltre MARTEDI' 12 DICEMBRE 2017

N.B. L a scheda di adesione può essere inviata:
al seguente indirizzo mail uilscuolavicenza@gmail.com
di fax 0444962819

o al seguente n°

I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte della UIL SCUOLA di PADOVA, in
conformità al Dlgs 196/2003 (codice di materia di trattamento dei dati personali) all’esclusivo fine di consentire la
ricezione di stampe, e-mail e informazioni di carattere professionale, secondo le finalità della UIL SCUOLA.

AUTORIZZO

SI

NO

(barrare)

firma……………………………………………………..

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

