
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilia Romagna - Sede di Bologna 

 

Corso di formazione 

 

personale ATA 

 

“ La ricostruzione di Carriera” 

 
 

Il corso è rivolto al personale 
tecnico-amministrativo delle scuole 

 

SEDE DEL CORSO: 
 

Istituto Aldini Valeriani- Via Bassanelli 9 –Bologna 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

 

Fornire al personale ATA gli strumenti necessari per risolvere le 

problematiche relative agli adempimenti connessi alla ricostruzione di 

carriera del personale scolastico. 
 

METODOLOGIA: 
 

Il corso si svolgerà in presenza e consisterà in 3 incontri di 2 ore ciascuno, 
il terzo incontro sarà dedicato alle esercitazioni pratiche. 
 

I materiali prodotti verranno postati sulla piattaforma 

http://www.proteofaresapereer.com/ e consultabili con l’utilizzo di 

una password, che verrà inviata a ciascun corsista. 
 
 

Relatrice: Dott.ssa MARIA ROSARIA TOSIANI - Dsga – Bologna 



PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

PRIMO INCONTRO: 5 Novembre 2015 dalle 15.00 alle 17.00 -

programma primo incontro: inquadramento normativo e disciplina 

giuridica 
 

 Riferimenti normativi: 
 Il riconoscimento dei servizi pre-ruolo 

 DATA DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI 

 PRESCRIZIONE DEI BENEFICI 

 SERVIZI RICONOSCIBILI PERSONALE DOCENTE E ATA 

 IL PERIODO DI PROVA 

 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 
 
 

SECONDO INCONTRO: 12 Novembre 2015 dalle 15.00 alle 17.00 
 

-programma secondo incontro: Procedura SIDI ed esempi pratici 
 

 PASSAGGI DI QUALIFICA 

 TEMPORIZZAZIONE E PASSAGGIO 

 LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA DEI DOCENTI DI RELIGIONE 
 LA PROCEDURA SIDI E LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA 

 

 

TERZO INCONTRO: 19 Novembre 2015 dalle 15.00 alle 17.00 -

programma terzo incontro: Laboratorio professionale sulle ricostruzioni 

di carriera 
 

 Durante l’incontro verranno esaminati dei casi proposti dagli stessi corsisti con la procedura SIDI 
 
 

SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 

Le domande dovranno essere trasmesse entro il 3 NOVEMBRE 2015 ai seguenti 
recapiti:  
Email: proteobologna@gmail.com 
Fax: 051 6087584 (all’attenzione di Maria Brigida). 
 
 

Al corso possono accedere solo gli iscritti all’Associazione 
 

Proteo Fare Sapere ( Costo tessera annuale euro 10,00). 
 

E’ possibile iscriversi a Proteo Fare Sapere 
contestualmente all’avvio del corso medesimo. 

mailto:proteobologna@gmail.com


 

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO: 
 

 Per gli iscritti alla FLC CGIL e per chi si iscriverà entro la data del 
primo incontro il costo dell’iscrizione al corso è di euro 35,00. 

 Per i non iscritti alla FLC CGIL il costo dell’iscrizione al corso è di euro 70,00. 
 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul c/c 

intestato a “PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA” - codice IBAN: IT 72 W 03359 

01600 100000132180, riportando sulla causale del versamento la seguente dicitura: 

Nome e Cognome del partecipante + corso ricostruzione carriera + Iscrizione 

associazione ( se non già iscritti a Proteo e se si intende iscriversi all’associazione 

prima dell’inizio del corso). 
 
 

Il corso è organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere Bologna, soggetto 

qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ed è inserito 

nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M.177/200 e D.M.del’08/06/05. 
 
La partecipazione all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite (art.22 CCNL area 
V del 11/04/06; art.64 e 67 CCNL Scuola). 
 
Allegati: 
 

-Scheda iscrizione corso -
Scheda iscrizione Associazione 
 
 

Per informazioni chiamare il numero: 389 6361462 

 


