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Il segretario regionale UIL scuola 

Carlo GIUFFRÉ                                                                                                                                               Il presidente di IRASE Milano 

Maria Teresa De Noto 

 

 

 

L’iniziativa, essendo organizzata 

dall’IRASE (soggetto qualificato  per la 

formazione del personale della scuola: 

decreto MIUR prot. 1222 del 5/7/2005 

DM 177/00; Direttiva 90/03), è  

automaticamente autorizzata ai sensi 

degli artt. 64 e 66 CCNL 2006_2009  

e dispone dell’autorizzazione alla 

partecipazione in orario di servizio 

Al termine dell’incontro verrà rilasciato 

attestato di partecipazione 

-------------------------------------------------- 

La  partecipazione è gratuita per gli 
iscritti alla UIL scuola e per coloro che 
si iscriveranno al sindacato nel primo 
incontro 
 

 

 

L’Irase provinciale di Milano organizza per  

SABATO 19 novembre 2016 – h15:00 – h17:00 

SABATO 26 novembre 2016 – h15:00 – h17:00 

 

Due incontri gratuiti per gli iscritti e gli iscrivendi alla UIL scuola, come 

orientamento per la preparazione al concorso per l’accesso al ruolo di 

Dirigente scolastico 

 

IRASE provinciale di Milano invita i docenti,   interessati a partecipare 

al concorso per ricoprire il ruolo di Dirigente scolastico, ad essere 

presenti ai momenti di confronto e di riflessione sullo svolgimento delle 

prove del concorso per DS; sulle materie di studio; sulle metodologie di 

approccio alla prova preselettiva. 

Nei 2 incontri sarà presentato il progetto formativo di IRASE Milano, 

saranno esplorate le macroaeree nei loro contenuti, sarà attivato un 

dialogo – dibattito su alcuni punti programmatici, sarà effettuata un’ 

esercitazione pratica sul modello dei quesiti a risposta aperta del 

precedente concorso 

IRASE Milano  
Via Campanini, 7   
Tel. 02 671102500 
Fax  n° 02/671102550  

E_mail  : irasemilano@gmail.com  
 
Informazioni al numero: 
Cell. 347 17 38 618 
Sito Web: www.uilscuola.mi.it 
http://www.mydf.it/wp/iraseds2016/  
 
Per partecipare inviare e-mail :  
irasemilano@gmail.com 
Ci si può iscrivere anche al primo 

incontro  

 
“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 Calissoni di 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 periferica dell’I.R.A.S.E. 
Nazionale". 

 

Sede dell’incontro:  

IC/SMS Galvani 
Via Fara,32 (traversa di via Galvani ) 

 

 Metropolitana linea 2 (verde), fermata : CENTRALE 

 Autobus 60, fermata: via Galvani ang. Via Fara 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI INFORMATIVI/FORMATIVI SUL CONCORSO 
 PER ACCESSO AL RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

DA INVIARE VIA E-MAIL a  irasemilano@gmail.com 
 

ENTRO  LE ORE 18:00 DEL 18 NOVEMBRE 2016 
 
 
Io sottoscritt__   _____________________________________________________________________ 
 
Insegnante a tempo indeterminato presso _________________________________________________ 
 
Iscritto alla UIL scuola    sì □       no □   di ______________    tessera n° ____________ 

 
Recapiti telefonici ____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo mail : ______________________________________________________________________ 
 

CHIEDO 

 
L’iscrizione al percorso formativo/informativo organizzato da IRASE provinciale di Milano nei giorni 19 – 
26 novembre 2016, dalle h15:00 alle h17:00, presso la SMS di via Fara 32,  gratuito per gli iscritti e gli 
iscrivendi alla UIL scuola 
 

Ho preso atto che  

 L’iniziativa, essendo organizzata dall’IRASE (soggetto qualificato  per l’aggiornamento: decreto 

MIUR prot. 1222 del 5/7/2005 DM 177/00), è  automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 62 

e 66 CCNL 2002/2005 e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio 

 Al termine del primo incontro si può lasciare la preiscrizione al corso preparatorio al concorso per 

Ds 

 Al termine del secondo incontro si può lasciare il modulo d’iscrizione con la ricevuta del 

versamento effettuato 

 Al termine degli incontri IRASE Milano ilascerà attestato di partecipazione. 

 

FIRMA : ____________________________________________________ 
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