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Venezia, 13 maggio 2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituti
di istruzione di ogni ordine e grado
statali e paritari del Veneto
Loro Sedi
e, p.c.

Al Direttore Generale – Sede
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
Loro Sedi
All’INPS
Direzione Regionale Veneto
Antonio.Pone@inps.it

OGGETTO: Proposta di corso di formazione per addetti alle
amministrative delle scuole del Veneto – “Denuncia mensile UNIEmens”

segreterie

Si porta alla conoscenza delle SS. LL. che l’INPS, Direzione regionale Veneto, al fine di
migliorare i servizi e la collaborazione reciproca, intende offrire al Personale addetto alle
segreterie amministrative delle scuole del Veneto la partecipazione ad una iniziativa
formativa inerente la procedura informatica INPS “Denuncia mensile UNIEmens”, che
concerne la gestione del personale a tempo determinato in servizio presso le scuole.
Il corso su indicato della durata di tre ore – 9.00/15.00 indicativo - , organizzato dalla
Direzione dell’INPS, sarà svolto da funzionari dello stesso Istituto, presso le sedi provinciali
INPS indicate nell’allegato, dalla 2^ metà di maggio alla 1^ metà di giugno, in date da
stabilirsi successivamente.
Per la partecipazione, a titolo gratuito, al corso di formazione in oggetto, occorre inviare
apposita domanda di iscrizione secondo le modalità e i contenuti indicati nella nota
dell’INPS, via e-mail all’indirizzo: massimo.berto@inps.it entro il 21 maggio 2010.
Invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione tra il Personale ATA della proposta formativa
in argomento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Gianna Miola

Allegato: proposta formativa INPS corso
“Denuncia mensile UNIEmens”
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