
 

 

 

 

 
Per partecipare al corso 

in caso di impegni di 

servizio 

L'iniziativa essendo 

organizzata da soggetto 

qualificato per l'aggiorna- 

mento (DM 8/06/2005)    

è automaticamente 

autorizzata ai sensi degli 

artt. 64 e 67 CCNL 2006/09 

del Comparto Scuola     

con esonero dal servizio    

e con sostituzione  

ai sensi della normativa 

sulle supplenze brevi. 

 

 

 

 

 

     

   
    

 

                                           

     

     

        L’Associazione professionale PROTEO FARE SAPERE 
e il Sindacato FLC Cgil di TARANTO 

 
organizzano un corso di formazione su 

 

RICOSTRUZIONE  di  CARRIERA  

e  PRATICHE  PENSIONISTICHE 
per 

  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  e  DIRETTORI  S.G.A. 

articolato in  3  incontri  di  3 ore ciascuno,  in orario pomeridiano,     

 

1° INCONTRO  - martedì 22 novembre 2016 

 Attività propedeutiche all’emissione del decreto di ricostruzione: la 
documentazione obbligatoria;  

 Applicazioni per il calcolo automatico delle posizioni stipendiali –Casi particolari; 

 I passaggi di cattedra e/o profilo; (adempimenti, competenza, tempi, verifiche); 

 La problematica delle ricostruzioni di carriera dei DSGA: lo stato dell’arte.   
 

2° INCONTRO  - giovedì 24 novembre 2016 

 Utilizzo del Sidi per le pratiche di ricostruzione di carriera (verifica posizioni, 
apertura pratica, elaborazione, stampa); 

 I docenti di religione: particolarità per i non a T.I. (problematiche, trattamenti 
economici spettanti, presentazione software “open source” del relatore); 

 Responsabilità delle figure dirigenziali e direttive nella problematica; 

 Discussione sugli argomenti trattati 
 

3° INCONTRO  - lunedì 28 novembre 2016 

 Utilizzo del SIDI per le pratiche di pensione del personale; 

 Gli adempimenti della segreteria relativi a: dichiarazione dei servizi, pratiche    
di riscatto e ricongiunzione, maternità, riscatto TFR, compensi accessori; 

 Responsabilità delle figure dirigenziali e direttive nella problematica; 

 Discussione sugli argomenti trattati. 
 

 

La partecipazione al corso è gratuita per gli iscritti alla FLC CGIL e  per quanti    
vi si  iscrivano, salvo il versamento della quota associativa a Proteo-fare-sapere  
(€ 10,00) 

Ai  non iscritti alla FLC-CGIL è richiesto un contributo di  €  30,00 (comprensivo  
della quota associativa a Proteo-fare-sapere), da versarsi al primo incontro. 
 

Gli incontri si terranno presso la  
S.M.S. “VOLTA” in via Venezia 75 - Taranto  

 

Chi fosse interessato a partecipare deve compilare la scheda allegata 
e inviarla via email  a:    proteotaranto@gmail.com  

mailto:proteotaranto@gmail.com

