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             CORSO di FORMAZIONE NAZIONALE E DI AGGIORNAMENTO                
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA PUBBLICA 

 

 Venerdì 28 aprile 2017 ore 8,15 - 13,30 
Liceo Statale F. Cecioni, via Galilei 58/60, Livorno 

 

“Come cambiano la funzione e il ruolo della scuola 
e dei docenti con i decreti attuativi della Legge 107” 

 

8.15-8.45: accoglienza e registrazione delle/dei partecipanti 
8.45-11.30: relazioni  
 

Prof.ssa Annagrazia Stammati - Presidente CESP nazionale 

“I cambiamenti nella scuola attraverso la lettura dei decreti attuativi della Legge 
107/2015” 
 

Prof. Sebastiano Ortu - docente scuola superiore Pisa / Cesp Lucca 

«107 contro 104. Il sostegno scolastico ai tempi della “buona” scuola» 
 

Piero Bernocchi - portavoce nazionale Cobas 

"Il decadimento della funzione della scuola nella società italiana, la Legge 107 e 
l'immiserimento del ruolo dei docenti” 

 

11.30-11.45: pausa 
11.45-13.30: dibattito e conclusioni  
13.30: termine dei lavori e rilascio degli attestati di partecipazione 
 

Nota Bene : 

 La partecipazione rientra nelle giornate di permesso retribuito in base ai commi 1-4-5 art. 64 
CCNL2006/2009-CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06. 

 Il Corso di formazione  è aperto a tutto il personale docente e ATA (di ruolo e precario) di ogni 
ordine e grado di scuola, ed  al personale dirigente e ispettivo.  

 L'iscrizione è gratuita, è previsto l'esonero dal servizio e sarà rilasciato l'idoneo attestato di 
partecipazione ai fini dell’aggiornamento.   

 Per la pre-iscrizione inviare la domanda via mail a cesp.livorno@gmail.com oppure via 
fax a 0508310584 . Per informazioni telefonare al 3388581314 o al 050563083. 

 

 
 

 

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato dal MIUR 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 1-4-5-6-7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 del 21/02/06 
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