
 

 

Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma  

    Tel. 06-70.452 452 –  Fax 06-77206060 

 

Sede provinciale: Vico dell’Agnello 2, Genova 

         mail: cobasgenova@gmail.com 

CESP - CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 

Corso di Formazione Nazionale - Convegno 

 per il personale della scuola pubblica statale 
 

Scuola della competizione o scuola della cooperazione? 
Legge 79 e “docente esperto/incentivato” 

Precariato reclutamento formazione 
 

Mercoledì 12 ottobre  2022 
ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II – Largo ZECCA 4, GENOVA  

 
PROGRAMMA DEI LAVORI (ore 9.00 – 14.00) 

 

9.00: accoglienza e registrazione dei partecipanti  
 

Coordina: Gina Pepe - Cesp Genova 
 

9.30:  Relazioni e Dibattito 
 

Rino Capasso (docente-CESP nazionale) 
Competizione individuale gerarchia e didattica di regime 

 

 

Elisabetta Bianchi (docente scuola superiore Genova) 
Solidarietà e cooperazione versus meritocrazia e competizione:  

cosa ci dicono le neuroscienze? 
 

- Pausa caffè 15 minuti – 
 

Michela Bellingeri (docente precaria Genova) 
Reclutamento: l’abuso dell’algoritmo 

 

Silvia Ierardi (docente sostegno scuola superiore Genova) 
TFA e sostegno: come dare meno a chi ha di meno 

 

 

14.00: Termine dei lavori e consegna attestato di partecipazione 
 

per info e prenotazioni:  cobasgenova@gmail.com    tel: 331 8428427 
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Ai  Dirigenti scolastici  

 

Oggetto: Convegno nazionale Scuola della competizione o 

scuola della cooperazione? Legge 79 e “docente 

esperto/incentivato”. Precariato reclutamento formazione 
  
 Si comunica alle SS.LL. che il giorno 12 ott. 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 si svolgerà presso l’Ist. Vittorio 

Emanuele II, Largo Zecca 4, Genova il Convegno nazionale di formazione/aggiornamento rivolto al personale 

ispettivo, dirigente, docente e ATA della scuola statale indicato all’oggetto. Si ricorda che lo scrivente CESP – Centro 

Studi per la Scuola Pubblica-  è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola  (DM 25/07/06 
prot.869 e DM 21/3/2016 prot. 170). Pertanto il personale ha diritto alla partecipazione con esonero dal servizio e 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi (anche a pagamento) in base all’art. 64 cc. 4-5-6-7 CCNL 

2006/2009 e alla circ. MIUR 21/02/06 prot. 406. In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione 
di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, salva 

l'applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di confronto sindacale e che , in ogni caso , non possono 

tradursi in una negazione del diritto. La partecipazione al Convegno è valida ai fini dell'espletamento 

dell'obbligo di formazione previsto dalla Legge 107/2015.  

Si invitano le SS.LL. a porre in circolare la presente nota in forme e tempi che ne 

garantiscano la massima diffusione. 

Si allegano il modulo di richiesta di esonero dal servizio, il programma del convegno e la 
domanda di iscrizione, che può essere inviata per e-mail all’indirizzo 
cobasgenova@gmail.com   o presentata direttamente il 12 ott. 2022 alla segreteria del 
convegno. 

Distinti saluti. 
Genova 21 settembre 2022                        per il Cesp Genova  prof. Franchina Sebastiano  
 

 

            Al/alla dirigente 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 per il giorno 12 ott 2019 , 

ai sensi dell’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009, per partecipare 

al corso di formazione “Scuola della competizione o scuola della 

cooperazione? Legge 79 e docente esperto/incentivato. Precariato 

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

 

__________ li, _________             (firma) 
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CESP  CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 
Sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma - Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 

Sede provinciale: Vico dell’AGNELLO 2 Genova –  cobasgenova@gmail.com 
 

 

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale 
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della 

Scuola (DM 25/07/06 prot.869 e DM 21/3/2016 prot. 170) 
 

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.  In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL 

qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non 

subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, salva l'applicazione di criteri 

predeterminati di fruizione, oggetto di confronto sindacale e che, in ogni caso, non 

possono tradursi in una negazione del diritto. 

 
Domanda di iscrizione al Convegno nazionale:  

Scuola della competizione o scuola della cooperazione? 

Legge 79 e “docente esperto/incentivato” 

Precariato reclutamento formazione 

mercoledì 12 ottobre 2022 
ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II – Largo ZECCA 4, Genova 

 
Al CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 

Sede Provinciale di Genova 
 

La/il Sottoscritta/o (cognome) __________________________ (nome) _________________________ 

Nata/o a ___________________________, provincia ________________ Il ____  / ____ / ______  

domiciliata/o in (città) ___________________________________________ cap ______________ 

Tel ____________________________________________ fax ____________________________ 

Email _________________________________________________________________________ 

In servizio in qualità di ____________________________________________________ presso  la 

scuola/istituto (ordine – grado – denominazione) ______________________________________________ 

nella città di ________________________________   
 

chiede di essere iscritta/o gratuitamente al convegno in intestazione e chiede che al termine del 

convegno le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione. 

La/il sottoscritta/o  autorizza l’associazione CESP a trattare i propri dati personali ai soli fini 

promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima ai sensi della legge 675/96.  

 

___________________li , ___________________ 
Firma_________________________________ 


