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CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 IL MIO PRIMO ANNO DI RUOLO 
I docenti neo-immessi in ruolo tra bilancio iniziale delle competenze e  

valutazione finale dell’anno di prova 
 

destinato al personale docente neo-assunto a tempo indeterminato nella scuola 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di TERAMO, in collaborazione con la FLC CGIL di 

TERAMO, organizza un Corso di formazione professionale per i docenti neo-assunti nella scuola di ogni 

ordine e grado della provincia di Teramo. 
 

Il Corso è articolato in 4 incontri per complessive 12 ore in incontri pomeridiani, dalle 16.30 alle 19.30. 
 

Obiettivi del corso:  

 fornire gli strumenti necessari ad espletare gli adempimenti  amministrativi relativi al primo anno alla 

luce delle leggi vigenti; 

 migliorare le conoscenze relative al proprio ruolo per esercitare un ruolo attivo e innovativo nel proprio 

posto di lavoro. 
 

 

Costi: la partecipazione al Corso per gli iscritti alla Flc Cgil, è di € 35,00 comprensiva della quota 

associativa a Proteo Fare Sapere anno 2019 (€ 10,00); ai non iscritti alla Flc Cgil sarà chiesto un contributo 

di € 70,00 comprensivo della quota associativa di Proteo. Verrà rilasciato l'attestato di frequenza. 

Modalità di pagamento: 
 bonifico presso Banca Popolare Etica (Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

PROTEO FARE SAPERE) Codice IBAN: IT78X0501803200000000176705). Causale del 

versamento <CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEO-ASSUNTI 2019>. 

 in via eccezionale pagamento diretto in occasione del primo incontro (sarà rilasciata ricevuta). 

 Per i corsisti che utilizzeranno la carta del docente verranno predisposte le indicazioni 

necessarie. 
 

Responsabile del Corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere  Teramo 

                                       tel. 3351048320 - email: <proteofaresapereteramo@gmail.com> 

PROGRAMMA DEL CORSO 

       Primo incontro: giovedì 7 novembre 2019 

 Tra norme e contratto. Disciplina del periodo di formazione e di prova 

            Sergio Sorella, Presidente  Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise  

 Adempimenti per i neo immessi in ruolo. La ricostruzione di carriera 

       Margherita Penna, consulente Flc Cgil Molise  

      Secondo incontro:  venerdì 13 novembre 2019 

 La scuola dell’autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità. La collegialità 

            Piero Natale, già Dirigente scolastico 

     Terzo incontro: mercoledì 20 novembre 2019 

 Adempimenti, documenti e ricostruzione di carriera 

            Ida D'Ambrosio, già Dsga e Alberto Di Dario, consulente Cgil 

    Quarto incontro: martedì 26 novembre 2019 

      Titolarità e contitolarità: l'insegnante di sostegno 

Marco Falò, docente  
 

Sede del Corso di formazione 
CAMERA DEL LAVORO Cgil - Viale Crispi 173 - TERAMO 


