
 

 

 

 

 

Sede nazionale 
Viale Manzoni, 55-Roma 

Tel. 06-70452452 Fax 06-77206060 
 e-mail: cesp@centrostudi-cesp.it 

 
Corso Nazionale di Aggiornamento/Formazione per il personale  

DOCENTE, ATA, DIRETTIVO, ISPETTIVO della Scuola pubblica statale  
 

IL   DEGRADO   DELL’ISTRUZIONE   PUBBLICA   e   i   PERICOLI  

DELLA   REGIONALIZZAZIONE 
 
 

 

                                                                                                                          8 maggio 2019 
                                                  (9.00 – 17.00) 

 

                              Sala  Convegni  Cesp 
V.le Manzoni 55 - Roma (metro A - Fermata Manzoni) 

------------------------------------------------------- 
 

Programma 
 

-  ore   9.00……         Accoglienza – Registrazione e Iscrizione dei partecipanti 
 

-  ore   9.30…… “ La regionalizzazione del sistema di Istruzione : i contenuti principali della  
                              Autonomia differenziata “ 

                                     Anna Grazia Stammati, Presidente CESP 
 

 -  ore 10.30…… “ Impoverimento ed eutanasia della funzione docente “ 
                                                      Piero Bernocchi, Portavoce nazionale Cobas  
 
 

 -  ore 11.00……  “ Ruolo, Competenze degli ATA : Situazione e prospettive   
                                                 Domenico Montuori, DSGA IC P. MAFFI 
 

 -  ore 11.30……  “ Precariato : Situazione e prospettive “ 
                                                 Mario Sanguinetti, Esecutivo nazionale Cobas 
                                               

 -  ore 12.00…… Interventi dei partecipanti e dibattito  
 

                                                     ore 13.30…. Pausa Pranzo 
 

 -  ore 14.30 - 17.00…….Gruppi di lavoro  
                                      - Analisi  testi dell’Autonomia differenziata: Veneto-Lombardia-Emilia Romagna ; 
                                      - Approfondimenti normativi personale ATA ; 
                                      - Punti qualificanti per una Piattaforma sul precariato ; 
 

                                ----------------------------------------------------------------------------- 
 

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della scuola  (D.M.25/07/06  
prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06). La partecipazione ai Convegni e seminari organizzati 

dall'associazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all' ESONERO DAL SERVIZIO.  
 

La partecipazione al Convegno è libera e a fine lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

 

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al Corso 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 l’ 8 maggio 2019 a Roma e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione. 
 
      
     Data_________________                                                        Firma___________________________________ 

 


