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Convegno Nazionale di Formazione

  

Precari 

nella Scuola Primaria e nell'Infanzia

Tra sentenze e diritti negati 

Per un serio percorso di stabilizzazione

Roma, giovedì 27 marzo 2014  c/o 
Sala Convegni Cesp-Cobas

Viale Manzoni 55 (Metro A- Fermata Manzoni) ore 9.30 - 16.00

ore 9.30 Registrazione iscritti

ore 10 Saluto della presidente del Cesp Annagrazia Stammati

ore 10.20 Enrico Roversi, La vicenda del valore abilitante del diploma magistrale: storia e
ultimi sviluppi

ore 10,50 Salvatore Iocca,  La figura dell'insegnante precario / supplente:  un nomade della
scuola primaria e dell'infanzia

ore 11,20 pausa caffé

ore 11,50 Dibattito sulle due relazioni

ore 13 pausa pranzo

ore 14,30 Martina Vancheri, Iniziative di lotta per il  riconoscimento dei  diritti  e  per  uscire
dalla logica del conflitto tra precari 

ore 15,30 Conclusioni

Per il pomeriggio una delegazione di precari ha chiesto un incontro con

rappresentanti del Ministero.

Contatti, iscrizioni, info:
www.cobas-scuola.org   www.cespbo.it  
Fax 06-77206060    -  mail@cobas-scuola.org 

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) 



Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale

Al DS dell’istituto_________________________________________________________________________

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  che  si  terrà  il  27  marzo  2014  a  Roma  e  si  impegna  a  produrre  il  relativo  attestato  di

partecipazione.

Data_________________                                                   Firma ___________________________________

Modulo d’iscrizione al Corso di Formazione Nazionale

   

Precari 

nella scuola primaria e nell'infanzia

tra sentenze e diritti negati  

per un serio percorso di stabilizzazione

Roma, giovedì 27 marzo 2014  c/o 
Sala Convegni Cesp-Cobas

Viale Manzoni 55 (Metro A- Fermata Manzoni) ore 9.30 - 16.00

COGNOME ___________________________ NOME ___________________________________

NATA/O A _____________________________ (___) IL ________________

RESIDENTE A _________________________VIA/P.ZZA ___________________________ N __

TEL. ____________ CELL. ________________ E-MAIL _________________________________

IN SERVIZIO PRESSO _________________________ DI ____________________

IN QUALITÀ DI DOCENTE                   ATA                        DIRIGENTE

_________________, ______________

Per le iscrizioni al corso compilare questo modulo e inviare tramite: 
fax: 06-77206060       oppure      e-mail:  mail  @cobas-scuola.org   


