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Seminario Nazionale

Corso Nazionale di Aggiornamento/Formazione
per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO, della Scuola Pubblica Statale

Legge 107: assunzioni, Ptof, organico potenziato, comitato
di valutazione, nuovo ruolo dei dirigenti
NUORO venerdi’ 30 ottobre 2015 ore 8.35-13.30
Aula Magna I.T.C. G. P. Chironi - via Toscana, 29 Nuoro
PROGRAMMA
ore 08,35 - 9,15:

iscrizioni e consegna materiali.

ore 09,15: Angelo CANI, Presidente CESP Sardegna

Introduzione al seminario

ore 09,25: Andrea Degiorgi, Docente, Esecutivo COBAS Scuola CA il Piano di assunzione
dei precari;
ore 09,50: Giorgio Canetto, CESP Sardegna

l’Organico potenziato;

ore 10,10: Gianni Atzeni, Docente, CESP Sardegna

il Comitato di Valutazione;

ore 10,30: Bruno Firinu, Collaboratore Scolastico, RSU ed Esecutivo Prov.le COBAS Scuola
gli Ata nella scuola “riformata”;
ore 10.50/11.10 - pausa caffè;
ore 11,15: Giancarlo Della Corte, Dirigente Scolastico, Esecutivo Naz.le COBAS Scuola
il DS nella scuola “riformata”;
ore 11,30: Nicola Giua, docente, Esecutivo Naz.le COBAS Scuola
Legge 107 e Leggi di stabilità: aspetti critici e prospettive.
ore 12,00: Interventi e dibattito
ore 13,15: Conclusioni e consegna attestati
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola
(D.M. del 25/07/2006, prot. 869 - MIUR) - Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. Iscrizione gratuita.

ESONERO dal SERVIZIO per il PERSONALE
con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4 - 5 - 7 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009
Ai sensi dell' art 64 comma 5 CCNL 2006/09, per i docenti interessati è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera
durata del seminario. Il personale ATA può partecipare anche fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009.

Attestato di frequenza e materiale informativo ai partecipanti. L’iscrizione si effettua all’apertura del
seminario oppure inviando una e-mail a: cespsardegna@gmail.com o fax al n. 0784254076
NB: il comma 5 dell’art. 64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato all’autorizzazione del DS, salvo
l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di informazione preventiva e che in ogni caso non possono consistere in una negazione del diritto.

in collaborazione con:

COBAS - Comitati di Base della Scuola della Sardegna

