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CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA


Sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma - Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60
___         Sede provinciale: Via della Formica, 210 Lucca –          Tel  058356467 – Fax 0584913434___
Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“La privatizzazione della previdenza:
 la riforma continua delle pensioni e i  fondi pensione”
 VENERDI’ 18 MAGGIO 2012
ITC CARRARA – VIALE MARTI LUCCA  (nei pressi dello Stadio di porta Elisa)

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola ( Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869)
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA
Con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7  CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06)


 PROGRAMMA DEI LAVORI 
Ore 8,30 – 13,30 

Coordina e introduce: prof. Rino Capasso (docente di Economia politica e Diritto presso l’ITC Carrara di Lucca)

- prof Giovanni Mazzetti ( docente di Economia politica presso l’Università della Calabria)
 "La privatizzazione della previdenza: perché  la distruzione del sistema pensionistico col sistema retributivo contribuisce a impoverire la società".
 

- Dott. Giuliano Testi  (Patronato Inac – esperto in materia previdenziale)
	“La riforma Monti- Fornero”


- Fulvio Freschi ( Cesp Roma) 
“ Un confronto tra il rendimento dei fondi pensione e il rendimento del TFR”



- Dibattito  e conclusioni
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Ai  Dirigenti scolastici delle Istituzioni della provincia di Lucca
 

Oggetto:  Convegno nazionale

	In base alla normativa vigente, si comunica che il 18 maggio 2012 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 si svolgerà presso l’ITC Carrara di Lucca il Convegno nazionale in intestazione. Si prega di comunicarlo al personale docente e ATA in forme e tempi che ne garantiscano la massima diffusione,
	Si allegano  il programma del Convegno, il modulo per la richiesta di esonero dal servizio e la domanda di iscrizione, che può essere inviata via fax al n.0584913434 o presentata direttamente il 18 maggio alla segreteria del convegno.

Distinti saluti,

Lucca, aprile 2012
                                                                                     Per il Cesp Lucca
								
							         Giuliano Bonuccelli      
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Al DS de_____________________________________
_________li , ___________________

La/il Sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) ______________________________
Nata/o a ___________________________, provincia ___________________ Il _____  / ____ / _________ 
In servizio presso questa Istituzione scolastica, in  qualità di_____________________________________  

chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’’ art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009, per partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione.


_________________________________
Firma
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Domanda di iscrizione al convegno nazionale: 
“La privatizzazione della previdenza:
 la riforma continua delle pensioni e i  fondi pensione”
 VENERDI’ 18 MAGGIO 2012
ITC CARRARA – VIALE MARTI LUCCA  (nei pressi dello Stadio di porta Elisa)
 
Al CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica
Sede Provinciale
………… li , ___________________

La/il Sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) ______________________________
Nata/o a ___________________________, provincia ___________________ Il _____  / ____ / _________ 
domiciliata/o in (citta) __________________________________________________ cap ______________
all’indirizzo _____________________________________________________________ N. ____________  
Tel ______________________________________________________ fax _________________________
Email ________________________________________________________________________________
In servizio, in qualità di ____________________________________________ presso  la scuola/istituto___
(ordine – grado – denominazione) _________________________________________________________________
nella città di ________________________________  
chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione.
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizzo l’associazione CESP al trattare e comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima. 

Firma
_______________________

