CESP
CENTRO STUDI PER L A SCUOL A PUBBLICA

Sede Nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma - Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60
Sede Provinciale: Via dei Pilastri 43 rosso, Firenze - Tel. 055/241659 - Fax 055/2008330
Ai/alle dirigenti
Istituzioni scolastiche della provincia di Firenze
LORO SEDI
OGGETTO: Convegno regionale QUALE MODELLO DI
CON LA LEGGE 107/2015?

“BUONA SCUOLA” SI VUOLE IMPORRE

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 13 ottobre 2015, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, si svolgerà presso
la sede provinciale del CESP, in Via dei Pilastri 43 rosso, Firenze, il Convegno regionale/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 ex D.M. 25/07/06 prot. 869. Pertanto il personale partecipante al
convegno ha diritto alla sostituzione in base all’art. 64 cc. 4-5-6-7 CCNL 2006/2009 e alla circ. MIUR
21/02/06 prot. 406.
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 programma del Convegno, il fac-simile di richiesta di esonero dal servizio e la domanda di
iscrizione, che può essere inviata via fax al n. 0552008330 o presentata direttamente il 13 ottobre alla
segreteria del Convegno.
Distinti saluti,
Firenze, 28 settembre 2015
per

il CESP di Fir enze
prof. Stefano Fusi

CESP

Centro Studi per la Scuola Pubblica
Ente Accr editato/Qualificato per la for mazione del per sonale della scuola
(Decr eto Ministeriale 25/07/06 prot. 869)
Sede Nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma - Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60
Sede Provinciale: Via dei Pilastri 43 rosso, Firenze - Tel. 055/241659 - Fax 055/2008330

CONVEGNO-SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO REGIONALE
PER TUTTO IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE e ATA

Martedì 13 Ottobre 2015 - ore 8.30-16.30
presso la Sede Provinciale CESP, via dei Pilastri 43 rosso, Firenze

QUALE MODELLO DI “BUONA SCUOLA”
SI VUOLE IMPORRE CON LA LEGGE 107/2015?
Per difendere - insieme ai colleghi, agli studenti, ai genitori e ai comuni cittadini - il diritto all’istruzione
pubblica uguale per tutti/e, la libertà d’insegnamento, la democrazia collegiale e la dignità lavorativa e
professionale del personale scolastico, analizziamo i pilastri più dannosi e contestabili della legge 107.

Ore 8.30-09.00: ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DELLE/DEI PARTECIPANTI
Ore 9.00.11.00: INTRODUZIONE E RELAZIONI
INTRODUCE
Stefano Fusi (Presidente CESP Firenze)
La resistenza e l’alternativa alla “cattiva scuola” della mercificazione e dell’obbedienza
RELATORI
Flavio Coppola (CESP Firenze)
I poteri discrezionali dirigenziali, le deleghe in bianco al governo e la democrazia collegiale negata
Rosaria Mazza (DSGA COBAS)
Gli ATA, “assenti funzionali” nel progetto governativo di smantellamento del sistema pubblico di Istruzione
Anna Tabacco (RSU IISS Calamandrei di Sesto F.no)
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e l’Organico potenziato: analisi e strategie
Michele Santoro (RSU IIS Giotto Ulivi di Borgo S.L.)
Il Comitato di Valutazione e il premio del “merito”: analisi e strategie
Ore 11.00-13.00: DIBATTITO / Ore 13.00-14.00: PAUSA LAVORI
Ore 14.00-16.30: PROPOSTE E CONCLUSIONI
ESONER O 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 qualifica la
fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come diritto non subordinato all’autorizzazione del DS, salvo applicazione di criteri
predeterminati di fruizione, che non possono però consistere in una negazione del diritto.
INFO-ISCRIZIONI CESP FIRENZE: Tel.055241659 / Fax 0552008330 / E-mail: paola_serasini@yahoo.it

RICHIESTA DI ESONER O DAL SERVIZIO

Al 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, ai sensi dell’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009, per
partecipare al Convegno regionale/aggiornamento dal titolo QUALE MODELLO DI “BUONA

SCUOLA” SI VUOLE IMPORRE CON LA LEGGE 107/2015? che si svolgerà martedì 13 ottobre
2015, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, presso la sede provinciale del CESP, in via dei Pilastri 43 rosso,
Firenze.
La/il sottoscritta/o si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede.

____________________li , _____________
_________________________________
Firma

Al CESP – Centr o Studi per la Scuola pub blica
Sede Pr ovinciale di Fir enze

Domanda di iscrizione al Convegno/aggior namento r egionale:

QUALE MODELLO DI “BUONA SCUOLA”
SI VUOLE IMPORRE CON LA LEGGE 107/2015?
Mar tedì 13 Ottobr e 2015 – or e 8.30-16.30
pr esso la Sede Pr ovinciale del CESP, Via dei Pilastri 43 r osso, Fir enze
La/il Sottoscritta/o
(cognome) ________________________________ (nome) ______________________________
Nata/o a __________________________, provincia ________________ Il ____ / ____ / _______
domiciliata/o in (città) _____________________________________________ cap ______________
all’indirizzo ___________________________________________________________ N. _________
Tel ____________________ fax ____________________ E-mail ____________________________
In servizio, in qualità di ____________________________________________
presso la scuola/istituto (ordine/grado/denominazione) ____________________________________
nella 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 autorizzo l’associazione CESP al trattare e comunicare i
propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.
___________________li , ___________________
Firma

	
  

________________________

	
  
NB: La domanda di iscrizione può esser e inviata via fax al n. 0552008330 o
pr esentata dir ettamente il 13 ottobr e alla segr eteria del Convegno CESP.
	
  

