
 

 

    GENOVA                                        GENOVA                                                  
      

 Corso di formazione                               

Il mio primo anno di ruolo 

 
destinato al personale docente neo-assunto a tempo indeterminato nella scuola 

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Genova e la FLC CGIL di Genova 

organizzano un corso di formazione professionale per i docenti neo-assunti nella scuola di ogni ordine 
e grado della provincia di Genova 

Il corso è strutturato in due incontri di 3 ore ciascuno. 

Obiettivo del corso: 

•    fornire ai docenti neo-assunti tutti gli strumenti necessari per affrontare il primo anno di ruolo anche 
alla luce delle novità entrate in vigore con la Legge 107/15 

•    migliorare le conoscenze relative al proprio ruolo per esercitare un ruolo attivo nel proprio posto di 
lavoro 

P R O G R A M M A 
 

PRIMO INCONTRO  martedì 8 novembre 2016 ore 16.00 – 19.00 CGIL Regionale 
    Via S. Giovanni d’Acri, 6 – Sala Governato - Genova 

• Anno di formazione e periodo di prova  
• Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 

• Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione ed il TFR 

• Il fondo pensionistico integrativo ESPERO 

• Ricostruzione di carriera 

• Struttura della retribuzione  
 

SECONDO INCONTRO  martedì 15 novembre 2016 ore 16.00 – 19.00 CGIL Regionale 
    Via S. Giovanni d’Acri, 6 – Sala Governato – Genova 

 

• Diritti e doveri dentro la scuola 
• Gli organi collegiali: ruolo e competenze 

• Le regole contrattuali su ferie permessi malattia e aspettative 

• Incompatibilità/compatibilità con altri incarichi e professioni 

• Principi di funzionamento della mobilità  

 
 

INTERVENTI SUGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO 
 

• MARINO ALBERI  PRESIDENTE PROTEO FARE SAPERE LIGURIA 
 
 

• Componenti della SEGRETERIA PROVINCIALE FLC CGIL GENOVA 
 

 
La partecipazione al corso è gratuita fatto salvo il versamento della quota di iscrizione Proteo Fare Sapere  2017  
(€ 10,00), da regolarizzare al primo incontro.  
Verrà rilasciato attestato di partecipazione e verranno inviati i materiali relativi agli argomenti trattati  
L’iscrizione al corso avviene tramite la scheda di adesione allegata entro e non oltre sabato 5 novembre 2016  da 
inviare per e-mail a: liguria@proteofaresapere.it  oppure per fax a:  010 6028481 
 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata 

ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi. 


