CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica - cobastr@yahoo.it
Sede Nazionale Viale Manzoni, 55 - 00185 ROMA, Tel. 06/70452452
Sede Provinciale via del Lanificio 19 -TERNI cell: 348 5635443 – 328 6536553

VENERDÌ 10 Marzo
ore 8.30 - 13.30

2017

Aula Magna LICEO SCIENTIFICO “R. DONATELLI”
Via della Vittoria 35 – TERNI
CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE E DI AGGIORNAMENTO
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE

LA SCUOLA PUBBLICA E IL PERSONALE
DOCENTE ED ATA AI TEMPI DELLA LEGGE 107.

ANALISI DEI PROSSIMI DECRETI ATTUATIVI
• ore 8.30 – 9.00 : Accoglienza e registrazione delle/dei partecipanti
• ore 9.00 – 9.30 : Intervento introduttivo prof. ssa Catia Coppo, presidente CESP Terni
• ore 9.30 – 12.00 : RELAZIONI
- Nicola Giua ( docente, CA / Commissione Giuridica E.N. COBAS): “Come si è modificata
la condizione di vita e di lavoro di docenti e ATA ai tempi della legge 107”;
- Franco Coppoli, (docente TR, COBAS Terni) “Il docente flessibile: effetti sulla didattica e
sul ruolo della scuola pubblica”;
- Rino Capasso (docente LU – Commissione Giuridica E.N. COBAS): “I quiz Invalsi e
l’alternanza scuola lavoro nel nuovo Esame di Stato”
- Sebastiano Ortu (docente PI – Cesp Lucca) “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”
- Antimo Santoro (docente BO – Cesp Bologna) “Istruzione professionale e formazione
professionale regionale”
- Elisabetta Grimani ( docente TR – Cesp Terni) “La formazione iniziale e il reclutamento
dei docenti”
• ore 12.00-13.00 : Dibattito
• ore 13.00-13.30: Conclusioni, chiusura lavori e rilascio attestati di partecipazione
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (D.M. del 25/07/2006,
prot. 869 - MIUR) - Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. Iscrizione gratuita.

ESONERO dal SERVIZIO per il PERSONALE
con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4 - 5 - 7 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009
Ai sensi dell' art 64 comma 5 CCNL 2006/09, per i docenti interessati è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio
per l'intera giornata del seminario. Il personale ATA può partecipare anche fruendo dei permessi previsti dall’art.
15 del CCNL 2006-2009. Attestato di frequenza e materiale informativo ai partecipanti. L’iscrizione si effettua
all’apertura del seminario oppure inviando una e-mail a: cobastr@yahoo.it o al n. 348 5635443
il comma 5 dell’art. 64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 giorni per la partecipazione dei docenti come un diritto
non subordinato all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di
informazione preventiva e che in ogni caso non possono consistere in una negazione del diritto.

