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SONO APERTE LE ISCRIZIONI ADIS  2019 

 

Cari colleghi 

è da pochi mesi che sono stata nominata Presidente dell’Associazione ADIS e, anche se il periodo 

che stiamo vivendo è particolarmente difficile professionalmente per la ‘mortificazione continua’ 

riservata al nostro profilo, ho accettato la sfida  con l’ambizioso obiettivo di raccogliere sotto un’unica 

sigla i colleghi di tutte le regioni. L’attività portata avanti da tantissime associazioni locali, social, 

gruppi di discussione e quant’altro è servita e serve sicuramente a uscire fuori dalla solitudine 

professionale che ha caratterizzato l’evoluzione del nostro ruolo ma, se non riusciamo a convergere 

in un unico gruppo, credo che la nostra rappresentatività ne esca ulteriormente indebolita.  

L’unicità della nostra figura all’interno delle istituzioni scolastiche ci pone numericamente alla pari 

con i Dirigenti scolastici ma, da quando è stato istituito il nostro profilo, abbiamo assistito a 

un’evoluzione in positivo per il ruolo di quest’ultimi sia in termini contrattuali che in termini di 

“ascolto” delle loro istanze e per noi? L’unica evoluzione è coincisa solo ed esclusivamente con 

l’attribuzione costante di sempre nuovi e complessi adempimenti e responsabilità per il resto 

continuiamo a essere ignorati e snobbati ( vedi gli ultimi aumenti contrattuali e indennità di direzione 

equivalenti all’elemosina )Mai come adesso è necessario essere uniti per cercare di portare avanti le 

nostra istanze! 

Perché iscriversi all’ ADIS? 

Perché ADIS non è emanazione di gruppi di opinione sindacale o di politica. ADIS è un gruppo 

professionale libero e autonomo che si è costituito spontaneamente con l’intento di supportare i 

colleghi con iniziative di formazione e condividere occasioni per confrontarsi e crescere 

professionalmente 

Perché ADIS si è costituita da più di 10 anni ed è riconosciuta come Associazione di categoria dal 

Miur tant’è che viene invitata ai tavoli tecnici per il confronto e l’analisi delle problematiche che di 

volta in volta si affrontano sia per quanto riguarda i profili del personale ATA sia per le attività legate 

alla categoria. E con questa modalità non ‘urlata’ l’ADIS vuole realizzare un ponte di dialogo tra la 

categoria dei DSGA e le istituzioni utile ad una diffusione partecipata dell’informazione! Certo non 

siamo noi a decidere ma avere la possibilità di formulare proposte e soluzioni ci dà la sensazione di 

averci quanto meno provato! 

Visita il nostro sito ufficiale www.adisitalia.net per consultare l’attività dell’Associazione ADIS. 

 

   La Presidente 

Rosalba GALLO 

http://www.adisitalia.net/
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COME ISCRIVERSI 

 

 

Diventare socio significa aderire allo statuto, condividere gli obiettivi, prendere parte attivamente 

alla vita dell’associazione. 

Dal 01 gennaio è possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera soci per l’anno 2019. 

L’iscrizione all’Associazione ADIS è annuale ( Gennaio-Dicembre) e si effettua compilando il 

Form di iscrizione presente sul sito ufficiale www.adisitalia.net.  

 

Per gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa annuale è prevista un riduzione dei 

costi per la partecipazione ai seminari di formazione organizzati dall’ADIS. 

 

 

La quota associativa per l’anno 2019 è stata fissata in € 25,00 . 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il versamento della quota si effettua mediante bonifico bancario o postale sul c/c  

IBAN IT19T0832703267000000000566   intestato all’Associazione ADIS. 

 

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.L.G. n°196/2003: Ti informiamo, ai sensi dell’art.13 , recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati forniti, potranno formare oggetto di 

trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi previsti dallo Statuto dell’ADIS nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riserv atezza cui è ispirata l’attiv ità dell’Associazione. 

Ti informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti potrai esercitare i diritti di cui all’art.7 presso la nostra sede in Viale Palmiro Togliatti, 1161  -  00155  Roma (Rm) 

http://www.adisitalia.net/

