
 

 

 

 

 

 

 

Settore Insegnamento 

E-Mail: scuolafigb@federbridge.it 

 

Circolare  n. 81/2021 

Prot. Gen. 004191/27.12.2021 

 

Milano, 27  dicembre2021 

 

Agli Iscritti all’Albo Tecnici federali  

Ai Registri degli Operatori didattici  

 e p.c. 

Alla Commissione Insegnamento 

Agli Affiliati 

Alle strutture periferiche  

Al Consiglio Federale 

Al Collegio dei Revisori dei Conto 

Ai Settori federali 

OGGETTO: Iscrizione all’Albo federale dei Tecnici ed ai Registri didattici per l’anno 2022 

 

Sono operative le funzionalità on-line per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo Tecnici ed ai Registri 

didattici per l’anno 2022. L’operazione può essere effettuata dall’interessato tramite la propria area riservata 

oppure dagli Affiliati, tramite l’area AOL. 

Si ricordano le quote 2022 per qualifica: 

BENEMERITO 

PROFESSORE 

MAESTRO 

ISTRUTTORE  

PROMOTORE 

PRECETTORE (docente MIUR in attività o in quiescenza)  

gratuito (non operativa, vitalizia) 

€ 150,00  

€150,00   

€ 120,00  

€  70,00  (rinnovabile per max. anni 3)  

 gratuita  ( solo per insegnamento 

scolastico) 

. 

Gli Insegnanti che al 31 gennaio non avessero ancora provveduto al versamento della quota di iscrizione  

saranno considerati temporaneamente sospesi sino alla regolarizzazione che dovrà essere effettuata entro  

il 31 marzo. 
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Scaduto tale termine saranno applicate le disposizioni dell’Art.14 del Regolamento Tecnici ed Operatori  

didattici: ‘Il mancato versamento della quota annuale comporta la sospensione dall’Albo Tecnici Federali e dal  

Registro Operatori, Scolastici e Universitari, e di conseguenza dall’esercizio dell’attività professionale. Con  

specifica e motivata richiesta potrà essere concesso un congedo, una tantum, per un massimo di tre anni  

consecutivi, a fronte del versamento della quota prevista per i Tecnici inattivi. Gli Insegnanti che non avessero  

richiesto il congedo dall’Albo, all’atto del rientro, dovranno versare la quota corrispondente alla qualifica  

dell’anno di ripresa dell’attività oltre alle quote stabilite annualmente dal Consiglio Federale per gli anni di  

inattività. Il reintegro resta comunque subordinato a quanto stabilito annualmente dalla Commissione del  

Settore Insegnamento’. 

I Promotori dopo tre anni di ‘abbandono’, decadono e dovranno ripercorrere l’iter formativo (corso di 

formazione/aggiornamento e colloquio di uscita) per essere reintegrati. 

 

L’appartenenza all’Albo è anche subordinata alla partecipazione all’attività di aggiornamento, secondo le 

modalità prescritte dalla Commissione del Settore. 

Come sopra specificato, sarà possibile presentare la richiesta di ‘congedo’ (anche temporaneo) per l’anno 

successivo.  Il  successivo  reintegro  sarà  possibile previa  frequenza all’aggiornamento  e,   nel 2022, al 

pagamento di una quota di € 20,00 per ciascuno degli anni precedenti alla richiesta di congedo, per un 

massimo di tre anni, trascorsi i quali sarà da versare una quota forfettaria di € 25.00, cumulativa per tutti gli 

anni ancora precedenti. Quest’ultima possibilità è permessa a tutte le qualifiche con eccezione dei promotori 

che dopo tre anni decadono e dovranno ripercorrere  l’iter formativo . 

In ultimo ricordiamo che corre l’obbligo di inviare (a fine corsi) il ‘curriculum’ a testimonianza dell’attività 

svolta,. 

La Segreteria del Settore Insegnamento (scuolafigb@federbridge.it) è a vostra completa disposizione per 

chiarimenti o necessità. 

 

Cordiali saluti a tutti 

 

Il Segretario generale Il Presidente 

Gianluca Frola Francesco Ferlazzo Natoli 
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