sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 - Roma
tel. 0670452452 - fax 0677206060
sede reg. e prov.: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari
tel./fax 070485378 cespsardegna@gmail.com

Seminario Nazionale
Corso Nazionale di Aggiornamento/Formazione
per il personale ATA, docente, direttivo, ispettivo della Scuola Pubblica statale

LO SVILUPPO PROFESSIONALE
DEL PERSONALE A.T.A.
TRA EVOLUZIONE E INVOLUZIONE
CAGLIARI - lunedì 7 aprile 2014 ore 08.00-14.00
Aula Magna ITIS "G.Marconi", via Pisano, 6 - IIS "Buccari-Marconi"
PROGRAMMA
ore 08,00/09.00: registrazione partecipanti e consegna materiali;
ore 09,10: Maria Iose MANCA, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
presso Istituto Comprensivo di Via Stoccolma - Cagliari;
La professionalità ATA tra evoluzione e involuzione
ore 10,00: Bruno FIRINU, CESP Sardegna - collaboratore scolastico ed RSU
presso Istituto Comprensivo di Decimoputzu;
modifica delle condizioni materiali del lavoro ATA (note particolari: dal
passaggio degli ex dipendenti degli Enti Locali al MIUR alle nuove convenzioni
CONSIP con le Agenzie di pulizia: conseguenze organizzative e controversie)
ore 10,50 Nicola Giua, Esecutivo Nazionale COBAS Scuola:
Aspetti specifici della contrattazione d’Istituto per il personale ATA
ore 11.20/11.40 - pausa caffè;
ore 11,40: DIBATTITO - domande/risposte;
ore 13,40/14.00: Giancarlo Della Corte, Dirigente Scolastico:
conclusione dei lavori e consegna attestati.
Il Seminario è rivolto in particolare a tutto il personale ATA della Sardegna
ma è auspicabile la presenza anche del personale docente e dirigente e delle RSU.
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola
(Decreto Ministeriale del 25/07/2006, prot. 869 - Ministero della Pubblica Istruzione)
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
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. 070485378
in collaborazione con:

COBAS - Comitati di Base della Scuola della Sardegna

