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                          Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE CAMPANIA 

Soggettt       

                           Soggetto Qualificato per la Formazione   D.M. 8-6-2005 

  

SEMINARIO DI  FORMAZIONE                                        
per Dirigenti Scolastici, Docenti e Personale ATA  

LEGGE  107/2015  e  AUTONOMIA SCOLASTICA 
FACCIAMO   CHIAREZZA 

 

 

 

Istituto Superiore  “Santa Caterina –Amendola”  SALERNO 
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PROGRAMMA 

Prima sessione  - venerdì 20 novembre  ore 15.30 - 18.30 

Coordina  Carmine Gonnella,  Direttore Proteo Campania 

SALUTI:    dott. Renato Pagliara -  Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale  Salerno  

- La legge 107/2015: questioni aperte – La valutazione - l’alternanza scuola-lavoro…                                                                                                                                        

Pino Patroncini,  Vice Presidente Nazionale  Associazione Proteo Fare Sapere  

-  Dell’insegnare e dell’apprendere: il ruolo della comunità professionale                            

Caterina Gammaldi,  Componente Comitato Tecnico  Scientifico Associazione Proteo 

- DIBATTITO 

Seconda sessione  - sabato 21 novembre  ore 9.00 - 13.30 

Coordina:  Giovanni Spalice,  Vice Presidente Proteo Campania 

- La dirigenza scolastica tra compiti di indirizzo e gestione delle risorse umane e finanziarie.  

Gianni Carlini,  coordinatore nazionale comparto dirigenti scolastici Flc Cgil. 

- Organico funzionale e piani di miglioramento.                                                                     

Roberta Fanfarillo,  dirigente scolastica 

- DIBATTITO 

- La dimensione progettuale e organizzativa nell’elaborazione del POFT.                         

Antonio Valentino,  Vice Presidente Proteo Lombardia 

             ORE  13.30  -   Pausa Pranzo 

Terza sessione  -  sabato 21 novembre  ore 15.00 – 18.30 

Coordina: Luigi Alfano,  Presidente Proteo Salerno 

LA  PAROLA  ALLE  SCUOLE                         

L’Associazione e il Sindacato rispondono 

Pino Patroncini. Vice Presidente Nazionale  Associazione Proteo Fare Sapere  

Americo Campanari,  componente Consiglio Superiore Pubblica Istruzione 

0RE  18.00   CONCLUSIONI .                                                                                                               

Giuseppe Farella,  Presidente Proteo Campania 

                                          ----------------------------------------------------                 



3 
 

Le ragioni del Seminario 

Dopo un avvio dell'anno scolastico caratterizzato dalle novità introdotte dalla legge 107/2015 

avvertiamo l'esigenza di proporre agli operatori della Scuola una riflessione sulle criticità emerse 

nella fase di prima attuazione della legge quali 

- la costruzione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, che impegna le scuole nelle scelte 

progettuali, avendo a riferimento le risorse professionali e finanziarie. Scelte che non potranno non 

tener conto dell'organico assegnato e degli ambiti prescelti per migliorare la qualità della scuola; 

- temi e problemi connessi alle relazioni professionali fra il dirigente scolastico, gli insegnanti e il 

personale ATA; 

- problemi legati all’intera comunità professionale , con particolare riguardo alla salvaguardia della 

libertà di insegnamento e al principio della collegialità delle scelte;  

- un decisivo impegno per garantire il diritto ad apprendere, evitando le scorciatoie e le 

contraddizioni delle proposte contenute nella legge che impoveriscono il curricolo dello studente, 

soprattutto nelle regioni in cui il contesto socioeconomico e culturale è più debole;  

- un confronto aperto sulla dimensione professionale e sindacale, in assenza di regole certe e di un 

contratto, con particolare attenzione alla valutazione del personale, alla premialità  e al merito;  

- le inquietudini rappresentate da parti consistenti della categorie circa il percorso delle deleghe 

che in 18 mesi potrebbero cambiare,  in modo significativo, il sistema educativo nazionale, in 

assenza del  confronto con le rappresentanze professionali elette nel rinnovato CSPI. 

                                                     -------------------------------------- 

                           Il Seminario di Formazione, essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento 
 ( DM 177/00 e DM 8/6/2005), è automaticamente autorizzato 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 del CCNL 2002-2005 dell'Area V e dispone 
                                      dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio 
                                                                                                                                                                  

La quota di partecipazione,  comprensiva del pranzo di sabato 21 e dell’iscrizione all’Associazione Proteo,  

è di euro 40,00 per gli iscritti alla Flc Cgil  e di euro 50,00 per i non iscritti.  Saranno rilasciati l’Attestato di 

partecipazione e la Ricevuta del contributo versato, validi, tra  l’altro, per la rendicontazione delle spese 

sostenute per la formazione. 

Per iscriversi al Seminario, inviare la scheda di prenotazione a proteocampania@alice.it  entro il 18.XI.2015                              

Per raggiungere l’Istituto “Santa Caterina-Amendola”:                                                                                                

- se si utilizza l’automobile, conviene  prendere la tangenziale e uscire a Pastena.                                                   

- se si utilizzano i mezzi di trasporto pubblico, conviene prendere la metropolitana alla stazione e scendere 

alla fermata di Pastena (la Scuola è a 300 metri).                                                                                                            

Data la concomitanza con l’evento LUCI d’ARTISTA, per ammirare lo spettacolo delle luci si consiglia di 

raggiungere il centro di Salerno  con la metropolitana o con altro mezzo pubblico.             

Info :  proteocampania@alice.it  - 

Carmine Gonnella 348 6971955 –  Giuseppe Farella  342 7360400 -  Giovanni Spalice  331 4750854   

                                                                  -----------------------------------------                                                                
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