
SEGRETERIA PROVINCIALE DI LECCO

A TUTTI GLI ISCRITTI UIL SCUOLA

La Federazione UIL Scuola Rua di Lecco, comunica che, in accordo con la Segreteria IRASE
Nazionale, ha stipulato due Accordi di collaborazione con : 

- la casa editrice Raffaello Libri S.p.A. che si è resa disponibile per condurre,
congiuntamente a Irase Nazionale e quindi anche con le strutture provinciali e regionali ,
attività di progettazione, formazione e ricerca scientifica, finalizzate alla formazione del
personale docente e che, per questo periodo di emergenza Covid 19, attraverso dei link
che troverete nella sezione dedicata alla Dad, rende fruibile materiale rivolto ai docenti
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

- L’Università Telematica San Raffaele (Roma) con la quale, attraverso un dettagliato
programma congiunto, elaborato tra le due realtà istituzionali, è stato  sottoscritto un
accordo attuativo che riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale
del mondo scuola, docenti ed amministrativi. In particolare, oltre all'avvio di master
specifici del mondo scuola, è stato elaborato un piano rivolto agli ITP che dall'anno
2024/2025,  per partecipare al concorso ordinario Scuola Secondaria  di
Secondo grado, necessiteranno di laurea (almeno triennale), oppure  di diploma di
alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e
dei 24 cfu acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare. A tal fine sono
state previste importanti agevolazioni economiche.

Con la stipula dei due accordi, l’IRASE ha voluto rendere un servizio agli associati ed agli iscritti
UIL Scuola e, nel caso dell’Università San Raffaele,  a chi vuole entrare nel mondo della scuola,
come docente tecnico pratico, convinti dell’importanza del rapporto tra Università e mondo della
scuola e consapevoli, che, anche la formazione in e-learning  di alcune Università, possa dare,
insieme a quella in presenza delle Università pubbliche, un valido aiuto per una formazione
personale che duri tutto l’arco della vita.

Tutti coloro che sono interessati a conoscere le attività della casa editrice Raffaello e
dell’Università San Raffaele di Roma, possono scrivere a Irase Nazionale, all’indirizzo di posta
irase@uil.it , che farà da tramite tra le relative Istituzioni.

Infine, si comunica che il Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Tecnici che
dovrebbe avere inizio il 5 giugno, la modalità di erogazione verrà decisa in seguito,
sempre se la Fase 2 dell’emergenza Covid 19 permetterà di svolgere gli incontri in
presenza, che saranno tutti registrati, presso la sede concessa dalla Confederazione,
altrimenti, si svolgeranno in videolezioni.  

Lecco, li 19/05/2020 Giuseppe Pelleprino – Francesco Fusco
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