Teramo

Teramo

Corso di formazione professionale
per docenti di Scuola secondaria di primo e secondo grado e
per tutti i laureati

"Nuovo sistema di reclutamento docenti (FIT)"
venerdì 10 novembre 2017
sede: Facoltà di Scienze politiche, aula 15 - Università degli Studi di Teramo
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di TERAMO e la FLC CGIL di TERAMO, in
collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo, organizzano un Corso di formazione
professionale per far conoscere come cambiano le regole per il reclutamento del personale di ruolo.
Infatti, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 59/17, il 31 maggio 2017 è stato introdotto un
nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado. Il decreto legislativo prevede un percorso ordinario per la formazione iniziale ed il
reclutamento denominato FIT. Nel decreto è anche prevista una fase transitoria con concorsi
riservati ai docenti già abilitati (entro il 31 maggio 2017) e per docenti non abilitati che alla data del
bando di concorso abbiano maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni.

Programma
ore 16.00 - 16.15
Registrazione dei partecipanti
ore 16.15 - 16.30
Presentazione
prof.ssa Giovanna Cortellini, Presidente Proteo Fare Sapere Teramo
prof.ssa Lucia Di Luca, Segretaria Flc Cgil Teramo

ore 16,30 – 17,00
Intervento
"Nuovo sistema di reclutamento docenti (FIT)"
prof.ssa Anna Fedeli, Segretaria nazionale Flc Cgil
ore 17,00 – 17,30
Intervento
"Il ruolo dell'Università nel nuovo sistema FIT"
prof. Dino Mastrocola, pro-rettore Università degli studi di Teramo
ore 17,30 – 18,00 Dibattito
ore 18,00 Consegna degli attestati di frequenza

La partecipazione all'incontro è gratuita. Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere Teramo
tel 3351048320 - email: <giovanna.cortellini@gmail.com>

Prenotazione entro il giorno 8 novembre 2017 all'indirizzo
<proteofaresapereteramo@gmail.com>
Associazione Proteo Fare Sapere TERAMO
C.F. 92032050673
Via Crispi 173 – 64100 TERAMO - Tel. 0861210944 - Fax 0861210921

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione professionale
"Nuovo sistema di reclutamento docenti (FIT)"
venerdì 10 novembre 2017
Cognome…………………...........…………………Nome…………………………………………....
Nato a………………………………………………………

……il……………………………....

Residente in Via /Piazza…………….……………………................……......................... n°…….....
Città …………................................................ Provincia ………………….…….. CAP……………
Cellulare/telefono ………………………
e-mail…………………………………………………………………………………………………..
Sede di servizio …………………………………………….................................................................

□ Scuola Secondaria I grado

□ Scuola Secondaria II grado

(sbarrare la casella interessata)

Voglio iscrivermi al Corso "Nuovo sistema di reclutamento docenti (FIT)"
con Anna Fedeli e Dino Mastrocola
Data…………………………………………

Firma……………………………………………....................

La scheda va inviata a <proteofaresapereteramo@gmail.com>
entro il giorno 8 novembre 2017.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici
ad accesso riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre
al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri
dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in
qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
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 e come formazione
e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
Associazione Proteo Fare Sapere TERAMO
C.F. 92032050673
Via Crispi 173 – 64100 TERAMO - Tel. 0861210944 - Fax 0861210921

