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Lo stato giuridico del personale della scuola: dalla carriera, al cedolino, alla pensione
Il decentramento delle competenze non può essere un peso per la scuola

Incontro di studio destinato a tutto il personale della scuola
Saluti: Prof.ssa Roberta RANIERI Vice Presidente dell’IRASE Sezione Provinciale di Campobasso
Animatore: Nicolino FRATANGELO Segretario UIL Scuola RUA Molise
Segretario: Ferdinando A. MANCINI Segretario IRASE Sezione Provinciale di Campobasso

Esperto: Francesco Prof. SCIANDRONE responsabile ITAL Nazionale
Destinatari: DS, DSGA, Amministrativi, Docenti, AT e CS delle scuole molisane.
Il decentramento delle competenze in materia giuridica e pensionistica alle istituzioni scolastiche e la
conseguente esigenza di approfondimento professionale da parte del personale richiedono un intervento formativo che sostenga il cambiamento, soddisfacendo la naturale necessità di incrementare ed
armonizzare conoscenze, capacità e logiche di lavoro del personale tutto, in particolare di chi si occupa
della gestione del personale scolastico e del suo collocamento in pensione e di chi ne deve beneficiare.
Obiettivi del corso:
Approfondire il percorso giuridico del personale della scuola dall'assunzione alla cessazione;
Acquisire conoscenze in materia pensionistica e previdenziale;
Sviluppare le abilità e le capacità relative a riscatti, ricongiunzioni e pensioni;
Creare sinergie tra i diversi Istituti coinvolti nell’affrontare dette tematiche.
Contenuti del corso:
Normativa di riferimento
Benefici convenzionali
TFS/TFR e riscatti ai fini del TFS

Riscatti, ricongiunzioni e pensioni
Una tantum
Quota 100 - Totalizzazione

Lunedì 10 febbraio 2020 c/o l'IIS "S. Pertini" orario 8,30/13,30
sede aggregata di Via Scardocchia in CAMPOBASSO
Martedì 11 febbraio 2020 c/o IPSEOA “F. di Svevia” orario 8,30/13,30
C.da Foce dell’Angelo 2 (ingresso v. Canada) in TERMOLI
Si RINGRAZIA per L'ATTENZIONE.
Campobasso 18 gennaio 2020
(Affiggere all’albo sindacale – art. 25 legge n° 300/1970
In allegato: Modello domanda iscrizione e richiesta permesso
NB: le iscrizioni verranno acettate in ordine di arrivo e fino alla
disponibilità dei posti in sala (verrà data conferma via mail)

Il Presidente dell’IRASE Provinciale
Prof.ssa Mariagrazia LIBERATOSCIOLI

