
           Il mio primo anno di ruolo 
Fase C 

Corso di formazione per i neo assunti a tempo indeterminato  nella scuola 
 
                                           Obiettivi degli incontri 

Obiettivo del corso è fornire ai docenti neo-assunti nella Fase C gli 
strumenti necessari per affrontare l’anno di formazione e i relativi 
adempimenti, alla luce dell’entrata in vigore della legge 107/15 e del D.M. 
n. 850 del 27/10/2015 
 
PRIMO INCONTRO     9 dicembre 2015  ore 15-18 

- La legge 107/2015, DM 850/2015 e Circolare n. 36167 del 5  
nov. 2015, per quanto di interesse della  Fase C 

         -    Regole contrattuali per l’anno di formazione/periodo di prova 
- Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 
- Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la    

            buonuscita 
- Ricostruzione di carriera 
- La relazione con gli uffici amministrativi e gli adempimenti  

            periodici 
- Le regole contrattuali su ferie permessi e aspettative 
- Gli obblighi contrattuali  
- Il codice di comportamento e le procedure disciplinari 

       Relatore: Corrado Colangelo FLC Cgil nazionale 
 

SECONDO INCONTRO  17 dicembre 2015 ore 15-18 
       -  Autonomia didattica, di sperimentazione e di ricerca 

  -  Elaborazione del POF e del PTOF e spazi di responsabilità   
             professionale 
        -    Ruolo degli organi collegiali e della RSU 
         -  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 
 Relatore: Ivana Summa, esperta in innovazione organizzativa e 
didattica 
  
TERZO INCONTRO gennaio 2016 [data,modalità e relatore in via di 
definizione] 

- Ruolo del Tutor, del DS e del Comitato di valutazione 
- Il bilancio delle competenze 

 

Il modulo formativo ha un costo di € 35,00 (di cui € 10,00 per la tessera 
annuale di Proteo) per i docenti  iscritti alla FLC CGIL o che si iscriveranno 
entro la data del primo incontro.  Per gli altri il costo è di € 80,00 (di cui € 
10,00 per la tessera annuale di Proteo). La quota di iscrizione dovrà essere 

versata tramite bonifico bancario sul c/c intestato a “PROTEO FARE SAPERE 
EMILIA ROMAGNA” - codice IBAN:IT 72 W033 5901 6001 0000 0132 180, riportando 
sulla causale del versamento la seguente dicitura: Nome e Cognome del 
partecipante + corso il mio primo anno di ruolo + Iscrizione associazione. 
Gli incontri si svolgeranno presso l’istituto Aldini Valeriani, via Sario 
Bassanelli 9   -Bologna-     
 
Si allegano le schede di iscrizione da inviare entro il 07/12/2015 ai seguenti 
recapiti:e-mail: proteobologna@gmail.com FAX: 051 6087584  (all’attenzione di 
Maria Brigida). Per informazioni chiamare il numero 3896361462 
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Associazione Professionale 

PROTEO FARE SAPERE 

Soggetto Qualificato alla 

Formazione Decreto MIUR n. 

177/00 e D.M. del 28/06/05 
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