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INFORMATI CON UIL SCUOLA BRESCIA

ALL'ALBO SINDACALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Corso IRASE preparazione test TFA

Comunichiamo, al fine di mettere a conoscenza i docenti interessati, che Irase Lombardia, in collaborazione
con la UIL Scuola Lombardia, propone un corso su piattaforma già predisposto, a cui si aggiungeranno alcuni

webinar da decidere dopo l’emanazione dei bandi
per la preparazioneai test per il TFA Sostegno. 

Costo iscritti UIL scuola €30,00 (iscrizione a IRASE) e per i non iscritti € 180,00. 

Collegandosi al link https://irase.milano.it/wp/ si trovano tutte le informazioni e la scheda di iscrizione.
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Comunichiamo, al fine di mettere a conoscenza i docenti interessati, che Irase Lombardia, in collaborazione con
la UIL Scuola Lombardia, propone un corso su piattaforma già predisposto, a cui si aggiungeranno alcuni webinar
da decidere dopo l’emanazione dei bandi per la preparazioneai test per il TFA Sostegno. Costo iscritti UIL scuola
€30,00 (iscrizione a IRASE) e per i non iscritti € …

Continua a leggere

Lettera al ministero sul CCNI mobilità per il triennio
22/25

Autore: Mario D'Ambrosio

La Uil Scuola Brescia informa che a seguito dell’incontro tenutosi nel pomeriggio del 25 gennaio 2022
sull'argomento in oggetto le scriventi Segreterie sindacali comunicano quanto segue. Registriamo senz’altro
come fatto positivo che da parte dell’Amministrazione si sia manifestata una disponibilità ad affrontare alcune
tematiche precedentemente non prese in considerazione. Nel nuovo testo trasmesso nel corso della riunione ci
sono state …
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Assegno Unico Universale
Autore: Mario D'Ambrosio

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE A partire dal 1° marzo 2022 l’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per
ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Per
i figli maggiorenni a carico fino al compimento del 21° anno se presentano le seguenti condizioni: – frequentino
un corso di laurea o un corso di formazione professionale o …
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UIL SCUOLA BRESCIA

Via Vantini n. 22/a al 4° piano - 25126 BRESCIA (BS) 

e-mail: brescia@uilscuola.it - tel./fax. 030/3771151

Visita il nostro sito!!!!
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