
CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Sede Prov. CESP : V. del Lavoro, 29- PG  cell: 334/7190901 – 340/8518469-  
mail: cobaspg@libero.it 

 

      

 

Martedì 27 Febbraio 2018 
ore 8.30 - 13.30 

 

 AULA MAGNA “CAVOUR-MARCONI-PASCAL” 
Via Assisana, 40/D – PISCILLE (Perugia)  

   

 

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

 
 

“TRE ANNI DI LEGGE 107: COME E 
PERCHE’ CAMBIA LA SCUOLA ITALIANA” 

Analisi critica e riflessioni pratiche 
 

            

• ore  8.30 – 9.00 : Accoglienza e registrazione delle/dei partecipanti  
 

• ore  9.00 – 11.30 : RELAZIONI  
 

- Intervento introduttivo (Cesp PERUGIA)  
 

- Il docente flessibile nella scuola liquida: come sta cambiando la 

funzione sociale della scuola pubblica     
FRANCO COPPOLI (Cesp TERNI) 

 

- l’Italia è una Repubblica fondata sul Jobs Act: come educare alla 

precarietà e all’obbedienza 
    RENATA PULEO (già Dirigente Scolastico, Roma) 
  

• DIBATTITO  (previsto anche il contributo di studenti e studentesse) 

• ore 13.30: Termine lavori e rilascio attestati di partecipazione 
 
 

 

Il CESP, Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola(DM 25/07/06 prot.869 e 
Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006),nasce nel 1999 con l’obiettivo di sviluppare uno spazio specificamente dedicato alla 
riflessione culturale e didattica sulla scuola, realizzata attraverso seminari, convegni, attività di aggiornamento/formazione e 
pubblicazioni. 

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 

 

Nota Bene 
 

 il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non 
subordinato  a condizioni ostative da parte dei  Dirigenti Scolastici, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di 
fruizione, previsti nella contrattazione integrativa. 

 

 Per la pre-iscrizione inviare la domanda via mail a cobaspg@libero.it è possibile iscriversi anche la mattina stessa  
 

 Al termine dei lavori verrà rilasciato l’idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente 

 



 
 

Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, 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), nasce nel 1999 con l’obiettivo 

di sviluppare uno spazio specificamente dedicato alla riflessione culturale e didattica sulla scuola, realizzata 

attraverso seminari, convegni, attività di aggiornamento/formazione e pubblicazioni. 


