
                                                                 

Il mio primo giorno di ruolo 
Corso di formazione per i neo assunti a tempo indeterminato  nella scuola 

 
La FLC CGIL di Cagliari e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere 
organizzano incontri di formazione per neo immessi in ruolo.  
 
 
Offerta ed obiettivi degli incontri 

 
Il corso è destinato a docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di 
scuola. Obiettivo del corso è fornire ai docenti neo-assunti tutti gli strumenti 
necessari per affrontare l’anno di formazione e i relativi adempimenti, anche alla 
luce dell’entrata in vigore della legge 107/15. 
 

PRIMO INCONTRO -   

 

Venerdì  04 Dicembre 2015  ore 16.00 /19.00 

Ore 15.30  accoglienza dei partecipanti. 

I problemi dell’anno di prova/ formazione, adempimenti,  relazione finale 

Presentazione della normativa sull’anno di formazione, Ruolo del Tutor, del DS e del comitato 

di valutazione , Consigli e indicazioni sulla stesura della relazione finale Mobilità anno 

scolastico 2016/2017 
 
 

SECONDO INCONTRO -   

 
Venerdì  11 dicembre 2015  ore  17.00 /19.00 

La scuola dell’autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità 

Presentazione della normativa sull’Autonomia didattica, Autonomia sperimentazione e ricerca, 

Ruolo del Dirigente scolastico e del DSGA, Elaborazione del POF e spazi di responsabilità 

professionale, il Ruolo degli organi collegiali e della RSU 
 

 
TERZO INCONTRO -   

 

Venerdì  18 dicembre  015 ore 17.00 /19.00 

Diritti e doveri del personale della scuola 

 Documenti di rito e dichiarazione dei servizi, Ricostruzione di carriera, le regole contrattuali 

su ferie permessi e aspettative, gli obblighi contrattuali, 

il codice di comportamento e le procedure disciplinari, la relazione con gli uffici amministrativi, 

gli adempimenti periodici, 

Documenti di rito e dichiarazione dei servizi, pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione 

e la buonuscita 

 
QUARTO INCONTRO -   

Venerdì  08 Gennaio 2016  ore 17.00 /19.00 

I segreti del mestiere: la collegialità, lavorare in team 

Relazioni a cura di Cristina Lusso e Francesca D'Agostino 

Le norme sui consigli di classe e di interclasse , Il curricolo di scuola e il lavoro per progetti, 

L’organizzazione della didattica in TEAM, la programmazione 

collegiale, La professione docente 

 

Relazioni a cura di Anna Fedeli -Segreteria FLC CGIL Nazionale,  Francesca 

D'Agostino -Segreteria  FLC CGIL di Cagliari, Cristina Lusso-Docente, Michele Zurru-

assistente amministrativo 

 

 
Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro il 2 dicembre ai seguenti recapiti: 

e-mail: cagliari@flcgil.it 

 
  

 

 

 

 

 

Il corso è gratuito per gli iscritti FLC 

CGIL e di 50 euro- comprensivo costo di 

iscrizione a Proteo- per i  non iscritti FLC 

CGIL. Il pagamento avverrà in 

anticipo attraverso bonifico 

bancario oppure con assegno 
Codice IBAN 

IT36R0312705006000000001059 
 intesteto a:Proteo Fare Sapere Via 

Leopoldo Serra 37 00153 Roma P.IVA 

03734621000 
causale: " Il mio primo giorno di 

Ruolo" Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


