
 

 

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 

Viale Manzoni 55, 00185 Roma 

Tel. 06/70452452 

Email: cesp@centrostudi-cesp.it 

Sede provinciale 

Piazza Crispi 1, Potenza 
 
 
 

SEMINARIO  DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 

PER TUTTO  IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

 

 

AUTONOMIA DIFFERENZIATA  E  SCUOLA  PUBBLICA: 

PER L’UNITÀ DELLA REPUBBLICA E L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI 
 

Giovedì  23 marzo 2023 

dalle 15.45 alle 19.00 

 

presso l’I.C. “Torraca Bonaventura” via Leonardo da Vinci -Potenza 

 ( ingresso via L. Da Vinci- lato scuola primaria “Domiziano Viola”) 

PROGRAMMA  

 

I lavori si svolgeranno secondo la seguente scansione: 

15.45 registrazione dei presenti   

16.00 svolgimento delle relazioni e successivo dibattito 

19.00 conclusione e rilascio attestati di partecipazione 

 

Modera e interviene: prof.ssa Carmen D’Anzi, docente CESP e referente del Comitato di scopo 

della Basilicata contro l’Autonomia differenziata  

Interventi:  
avv.Michele Conia, sindaco del comune di Cinquefrondi (RC) 

“La trappola della spesa storica, i LEP e l’attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiareità” 

Armando Mastromartino, Presidente  Consulta provinciale studentesca  di Potenza “Autonomia 

differenziata: una grande insidia ( anche ) per il diritto allo studio”. 
 

Il seminario pur essendo destinato al personale scolastico è aperto alla cittadinanza. 
 

 

 

Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ATA, dirigente e ispettivo. L’iscrizione al convegno è gratuita e sarà 

rilasciato attestato di partecipazione. Le ore effettuate valgono come attività di formazione del personale della scuola.  

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ.MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 

170/2016-MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 

2006/2009, all’esonero dal servizio. 

. 

(PER  SEGNALAZIONI E  ADESIONI:  carmnedanzi2@gmail.com- cell.3404856278) 
 

 

 

mailto:carmnedanzi2@gmail.com-


 

Di seguito il Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di aggiornamento/ 

formazione. 

  

Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di aggiornamento/ formazione 

Al Dirigente scolastico del __________________________________  

di _________________________  

 

La/il sottoscritta/o______________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di 

_____________________________________________________________ 

chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell'art. 64 commi 4, 5, 6 e 7 del CCNL 

2006/2009, per partecipare al corso di aggiornamento /formazione:  

AUTONOMIA DIFFERENZIATA  E  SCUOLA  PUBBLICA: 

PER L’UNITÀ DELLA REPUBBLICA E L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI 
 

promosso dal CESP (Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola - DM 

25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006), che si terrà giovedì 23 marzo 2023, dalle 

ore 15.45 – 19.00, presso l’I.C. “Torraca Bonaventura” via Leonardo da Vinci -Potenza 

  

Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.   

Firma del docente 

_____________________ 

 


