
CONVEGNO NAZIONALE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

 

Legge 107/15 e nuovo contratto di lavoro: come sta

cambiando la scuola italiana

Aula magna I.I.S.S. “A. Manzoni – F.Juvara”
San Cataldo (CL)

Venerdì 26 ottobre 2018 ore 8:30 – 13:30

Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata (art. 64 commi 4, 5 e
7 del Ccnl 2006/2009). Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione

8.30 - Registrazione delle presenze

8.45 – Inizio dei lavori.  Introduce e coordina:

Lirio Scarciotta  (docente, CESP Caltanissetta)

Intervengono:

Ferdinando Alliata  (docente, Esecutivo Nazionale Cobas Scuola)

Dall’Autonomia scolastica alla legge 107: Docenti e ATA  e il nuovo contratto scuola

Nino De Cristofaro  (docente, CESP Catania)

Dalla autonomia scolastica alla legge 107: l'immiserimento materiale e culturale della scuola pub-

blica e l'eutanasia della funzione docente

ore 11.00 Dibattito                                       

ore 13.30 Termine lavori e rilascio attestati di partecipazione

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), è uno spazio specificamente dedicato alla riflessione

culturale  e  dida*ca  sulla  scuola,  realizzata  a+raverso  seminari,  convegni,  a*vità  di  aggiornamento/formazione e

pubblicazioni. I principi di riferimento del CESP sono la difesa della scuola pubblica statale, l'opposizione alle diverse

forme di priva1zzazione e alle vecchie e nuove forme di mercificazione del sapere. 

Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma

Tel. 06-70.452 452 –  Fax 06-77206060

Sede provinciale: Piazza Trento, Caltanisse a



Modello richiesta esonero per partecipazione a convegno di 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 formazione: Legge107/15

e nuovo contratto di lavoro: come sta cambiando la scuola italiana,

promosso dal CESP (Ente accreditato/qualificato per la formazione del perso-

nale  della  scuola  -  DM  25/7/2006  prot.  869  e  Circ.  MIUR  prot.  406  del

21/2/2006), che si terrà a  San Cataldo (CL), Venerdì 26 ottobre 2018,

ore 8:30 – 13:30, presso:  Aula magna I.I.S.S. “A. Manzoni – F.Juva-

ra”.

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


