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“La regionalizzazione fa bene alla scuola pubblica statale? ”
Mercoledì 4 dicembre 2019 h.8.30 – 14

 I.I.S. “Aldini - Valeriani" in via Sario Bassanelli 9, BOLOGNA 
(Autobus 11-27)

IL CESP è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 
406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR). La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 

del CCNL 2006/2009 (tuttora vigenti), all’ESONERO DAL SERVIZIO.  

L'iscrizione è gratuita e al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

Alle/ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni della provincia

Oggetto: Seminario nazionale di aggiornamento

In base alla normativa vigente, si comunica che Mercoledì 4 dicembre 2019 h.8.30 – 14 si svolgerà 
presso  I.I.S. “Aldini - Valeriani" in via Sario Bassanelli 9, BOLOGNA il Seminario di aggiornamento 
in intestazione. Si prega di comunicarlo al personale docente e ATA in forme e tempi che ne 
garantiscano la massima diffusione.

Si allegano il programma del Convegno, il modulo per la richiesta di esonero dal servizio e la 
domanda di iscrizione, che può essere inviata via mail: info@cespbo.it  o presentata direttamente 
alla segreteria la mattinata del convegno. 
Cordiali saluti,
Bologna,  11 novembre 2019
Per il Cesp 

Prof. Antimo Santoro

 

Per iscriverti clicca qui oppure vai sul sito www.cespbo.it

Oppure invia un'email a info@cespbo.it

https://forms.gle/EZk6hUw5Voo9qaG68
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SEMINARIO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL 
PERSONALE SCOLASTICO

“La regionalizzazione fa bene alla scuola pubblica 
statale? ”

Mercoledì 4 dicembre 2019 h.8.30 – 14

 I.I.S. “Aldini - Valeriani" in via Sario Bassanelli 9, BOLOGNA 
(Autobus 11-27)

IL CESP è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. 
MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR). La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi 

degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009 (tuttora vigenti), all’ESONERO DAL SERVIZIO.  

L'iscrizione è gratuita e al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

PROGRAMMA 
8:30 - 9:00 Iscrizioni e registrazione

9:00 Antimo Santoro – Cesp Bologna
Introduzione e presentazione del Convegno

9:15 Ludovico Chianese – Esecutivo nazionale COBAS
L'autonomia differenziata e le conseguenze negative per la scuola 
pubblica

10:00 Jacopo Frey – Cesp Bologna
La regionalizzazione e l'Europa: la scuola al centro delle trasformazioni 
comunitarie

10:45 Luca Castrignanò – Rsu COBAS in un istituto professionale
Il percorso di regionalizzazione nella riforma dei professionali

Pausa caffè

11:45
Massimo Villone – Costituzionalista, professore emerito di diritto 
costituzionale Università di Napoli
Regionalismo differenziato o secessione occulta?

a seguire Dibattito e approfondimenti sui temi proposti

Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ATA, dirigente e ispettivo. Sarà riulasciato l'attestato di 
partecipazione.

Per iscriverti clicca qui oppure vai sul sito www.cespbo.it

Oppure invia un'email a info@cespbo.it

https://forms.gle/EZk6hUw5Voo9qaG68


Alla/Al Dirigente scolastico del  ________________________

di _________________________

OGGETTO: Richiesta esonero per partecipazione a convegno di formazione

La/il sottoscritta/o ___________________________________________  in servizio 
presso questa Istituzione scolastica, in qualità di 
_________________________________________________________ chiede di essere 
esonerata/o dal servizio, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL2006/2009 (tuttora vigenti), 
per partecipare al convegno nazionale di aggiornamento e formazione promosso dal 
CESP (Dir. MIUR n. 170/2016) su:

“La regionalizzazione fa bene alla scuola pubblica statale? ”
Mercoledì 4 dicembre 2019 h.8.30 – 14

 I.I.S. “Aldini - Valeriani" in via Sario Bassanelli 9, BOLOGNA 

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

Firma

____________________________

IL CESP è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, 
circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR). La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, 

ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009 (tuttora vigenti), all’ESONERO DAL SERVIZIO.  

L'iscrizione è gratuita e al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione. 



AL CESP 
sede provinciale di Bologna, Via S. Carlo, 42

info@cespbo.it

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al convegno di formazione

Bolgna li, ___________________

La/il Sottoscritta/o ______________________________________________________________

Nata/o a ________________________________, provincia _________ Il____ / ____ / ______

Tel_______________________________________________ fax ________________________

Email________________________________________________________________________

In servizio, in qualità di ______________________________ presso la scuola/istituto ________

_____________________________________________________ città di __________________

chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno le/gli 
sia rilasciato l’attestato di partecipazione.
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP a trattare e 
comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione 
medesima.

“La regionalizzazione fa bene alla scuola pubblica statale? ”
Mercoledì 4 dicembre 2019 h.8.30 – 14

 I.I.S. “Aldini - Valeriani" in via Sario Bassanelli 9, BOLOGNA 

Firma

L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed il loro esclusivo utilizzo ai 
fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nelle sedi territoriali a cura dei responsabili del CESP. 

Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione. In nessun caso i dati personali saranno forniti a terzi


